
Desolazione
L'infanzia di Ivan di Andrej Tarkovski]'

Jesús González Requena

Ivan si sveglia in un universo devastato.

(canto del cuculo)

Nell'universo raggiante del primo sogno di Ivan - con il quale inizia il film,
senza alcun avvertimento del suo carattere onirico - compare tuttavia una grande,
disturbante ragnatela luminosa, che sembra in grado di intrappolare ogni cosa.

Ma la dimentichiamo subito, affascinati dall'allegria gioviale che sembra im-
pregnare il paesaggio intorno al bambino.

Neanche lo sguardo inquietante della capra, che per un istante sembra spaven-
tare il bambino, riesce a turbarci, e ci lasciamo trasportare dalla facilita con cui lui
stesso si riconosce nella farfalla che gli svolazzaattorno.

E, soprattutto, dal potere pregnante di questo sogno che abbiamo fatto tutti
da bambini, nel quale ci elevavamo nell'aria con la stessa facilita con cui lo fanno le
farfalle.

I Traduzione di Valerio Coladonato
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T uttavia nella discesa siamo attratti da un pozzo, al quale ancora non prestia-
mo attenzione, ma in cui dovremo entrare piu tardi.

E risulta impossibile sottrarsi all'inquietudine quando una massa oscura defla-
gra nell'immagine ed e seguita da una superficie estremamente ruvida di terra, dove
le radici che dovrebbero essere nascoste, ben interrate, si mostrano alla superficie,
colpendo lo sguardo di Ivan con un enigma dal quale non ha scampo.

Si direbbe che qualcosa non vada bene nel suo mondo. Ci assale quindi un
presagio sinistro, che tuttavia, subito dopo, e dirottato da un raggio di luce, che tra-
scina Ivan nella direzione opposta.

Non si puo dubitare che la giovane donna verso la quale Ivan ora corre sia sua
madre. Cio a cui probabilmente non prestiamo attenzione e l'acqua di un fiume che
si scorge sullo sfondo dietro la sua figura.

E tuttavia dovremmo prestarvi attenzione, poiché e un secchio d'acqua quello
che la donna offre a suo figlio.

Ivan Marnrna, II c'e un cuculo/.

Ivan si sveglia allora bruscamente, e noi con lui, in un universo devastato. An-
che se la sua e, va detto, una desolazione non priva di bellezza.

2 N.d.t.: Nell'edizione iraliana del film, Ivan esclama invece: «Mamrna, ci sono le allodole»,
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11primo risveglio di Galtsev

Ma Ivan non e l'unico a svegliarsi in questo universo di orrore. C'e qualcun al-
tro che, ugualmente, si sveglia. In un primo momento, non ha un volro. Di lui ci e
dato vedere soltanto una mano - e tra l'altro le mani sono uno dei motivi ricorrenti
del film.

Soldato
Galtsev
Soldato

Tenente Galtsev!
Che cosa e'e?
Abbiamo fermata un tale ... Il sottotenente ha dato ordine di condurlo da

lei.
Accendi illume.Galtsev

Qualcuno senza volto, quindi, che si sveglia. Richiama la nostra attenzione la
maniera intenzionale con cuí il cineasta fa rimanere occulto, invisibile enero questo
volto. E significativo che, pur occupando il centro dell'inquadratura, egli sia immerso
in un' oscuritá assoluta, mentre al contrario la bocca del personaggio che parla risulta
visibile. Ma solo la bocca, affinché nessun volto distragga il nostro sguardo da
quest'uomo senza volto al centro dell'inquadratura, affinché su di lui, nell'incognita
che lo circonda, risuoni l'incognita dell'alrro, di questo... detenuto non identificato,
che lo attende.

Non sará allora che, se non vediamo il suo volto, e perché il volto che gli corri-
sponde non e il suo, ma un altro?

Precisamente quest'altro che ernergera ora.

Soldato Stava strisciando nell'acqua vicino alla riva.

Il volto di Ivan, dotato di una densita estrema.

Vai di sopra e aspetta i miei ordini.

Di fronte a lui, ma solo piu tardi, ci e finalmente mostrato il volto di colui che
dormiva: un giovane ufficiale con molti piu anni di lui, che risulta pero, in confronto
a Ivan, tenero e infantile.
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Non ci sono dubbi sull'intensita di questa differenza, che e persino piu evi-
dente per una certa somiglianza dei loro volti, entrambi magri e imberbi. E facile av-
vertirla anche solo soffermandosi a guardare gli occhi dell'uno e dell'altro: l'ufficiale
si interroga, incapace di capire cosa spaventa il bambino, mentre nello sguardo del
bambino si manifesta una coscienza dell'orrore che fa di Íui quasi un anziano.

'Ma il cineasta inscrive questo contrasto anche attraverso la differenza di posí-
zione dell'uno e dell'altro rispetto alle angoscianti parole scritte sulla pare te sullo
sfondo, che si trova díetro al tenente. Questi gli da le spalle e ancora non ne sa nulla.
La sua coscienza si cristallizzerá su quelle parole solo alla flne del film, in una sequen-
za che potrebbe essere intitolata "secondo risveglio di Galtsev".

Ivan, al contrario, e dal primo momento di fronte a questa parete e a queste
parole decisive, che la cinepresa di T arkovskij mette a fuoco solo un istante dopo:

Evidentemente, lo spettatore non ha il tempo di leggerle. Nonostante ció, nel
momento stesso in cuí il ten ente esce dal quadro, il cineasta mantiene l'inquadratura
il tempo necessario a portare il fuoco su di loro, in modo che rimangano cosi segna-
late e differite come un punto cruciale del testo che ci attende. E si da il caso che ne
L 'infanzia di luan, ció che sta dietro, cio che attende o pesa sui personaggi, costitui-
sce sempre qualcosa di fondamentale:

(...)

Galtsev
Galtsev
Ivan

Che cos'hai sulla schiena?
Ti ho chiesto che cos'hai sulla schiena, rispondi!
Questo non la riguarda. E poi non mi dia ordini.

Ovviamente, Ivan sa cos'ha sulla schiena. Chi non lo sa, come abbiamo appena
notato, e Galtsev, e il film lo segnala immediatamente attraverso le sue stesse parole:

Ivan Il suo dovere e riferire allo stato maggiore che mi trovo qui. Solo loro po-
tranno spiegarle.

Galtsev So io quello che devo fare. Non ti rendi conto dove ti trovi?

Ivan sa dove si trova. Il suo sguardo non lascia dubbi in proposito. E Galtsev
che, credendo di saperlo, lo ignora del tutto. E con Íui, ovviamente, lo spettatore
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stesso, che contempla con lo stesso sbalordimento, al contempo affascinato e inorri-
dito, questo bambino straordinario.

Poco piu tardi, dirigendosi al suo superiore per informado telefonicamente
della presenza del bambino, Galtsev afferma con sorprendente sicurezza che Ivan ha
12 anni.

[...]

Galtsev Non e un maggiore. E un ragazzino, avrá 12 anni.

11che getta una luce sorprendente su cio che e in gioco nella relazione tra que-
sti due personaggi. Andrej Tarkovskij, infatti, e nato nel 1932. Se sommiamo a que-
sta data i 12 anni di Ivan, il risultato e 1944, con tutta probabilita la data in cui e
ambientato il film. In tal modo, Ivan ha l'etá che aveva il cineasta in quello stesso
momento.

Ma non e tutto. Se Tarkovskij aveva l'eta di Ivan al momento descritto dal
film, nel 1961 invece, anno delle riprese de L 'infonzia di luan, aveva 29 anni, un' etá
questa che potrebbe adattarsi perfettamente a Galtsev. Pertanto L 'infonzia di luan
potrebbe essere anche, tra le altre cose, l'esplorazione di un fondo di orrore rinchiuso
in un'infanzia dimenticata.

Il secondo risveglio di Galtsev

E possibile provare a pensare L 'infonzia di Iuan come un tragitto di matura-
zione, ma ció ha senso soltanto per ció che riguarda Galtsev poiché, evidentemente,
non c'e maturazione possibile per Ivan: lui e definitivamente travolto dal1'inizio stes-
so del film.

E cosl, il destino di Galtsev consiste nell'avvicinarsi alluogo di questo orrore
estrerno, quello di Ivan.

Quando si avvicina la flne del film, Galtsev arriva a questo punto, scende
all'interno del pozzo nero, sinistro, in cui abita Ivan:

Soldato Fucilato.

La macchina da presa, col suo stesso movimento, anticipa questa discesa,
quest'ultimo salto che Galrsev deve fare.
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•
Ha luogo cosi l'ultimo incontro di Galtsev con Ivan. E questa volta, anche

quando l'intensita del volto del secondo continua a essere maggiore di quella del
primo, bisogna riconoscere che ora quello di Galtsev si e trasformato in modo consi-
derevole. Potremmo dire che, in qualche modo, si e pierrificato.

Perdura l'ingenua dolcezza dell'inizio, si avvicina ora decisamente nella sua
durezza a quello del piccolo Ivan, tanto nelle cicatrici che esibisce quanto nella nuova
durezza del suo sguardo.

Ma segnalata la somiglianza, non possiamo perdere di vista i due aspetti che
marcano ancora la differenza radicale. Il primo, lo sguardo in macchina di Ivan, che
e, allo stesso tempo, uno sguardo diretto ai nazisti che (lui doveva saperlo perfetta-
mente) lo avrebbero torturato a morte.

L'altro si basa sul fatto che ció che ci restituisce il volto di Ivan e una fotogra-
ha, la cui radicale staticitá contrasta necessariamente con il movimento - che per
quanto debole e comunque vivo - posseduto dall'immagine del tenente.

Una staticitá, quella della fotograha, che acquisisce un supplemento
d'intensitá per il movimento esterno che la rinforza.

La macchina da presa di Tarkovskij si inabissa quindi, e ci inabissa, accompa-
gnando Galtsev, nel pozzo dell'orrore .

••
C'e, n dentro, un fondo di follia che impregna e abbaglia Galtsev. Non manca

qui un riferimento cristologico.•••
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E di seguito, l' ultima porta, che e d' acero.

Ll, davanti a questa sordida ghigliottina, assistiamo alla reminiscenza
dell'istante in cui la testa di Ivan viene tagliata e rotola aterra.

Impossibile, allora, non perdere la testa.
In un mondo che sta tutto sotto sopra.

La casacca

T utto ció ha a che fare, senza dubbio, con la seconda guerra mondiale e col
nazismo, come il film ci ricorda nel segmento documentario che segue questo roteare
della testa di 1van.

Siamo quindi invitati a penetrare in una casa terribile:

Voce anonima

Voce anonima

Voce anonima

Dice che ci puó indicare il pesto.

L'ha visto ieri, gli ha anche parlato, poi questa norte ha ucciso sua
moglie, i figli, e si e suicidato.
Andiamo, andiamo.

Il nazismo e, a buon diritto, parte dell'incubo di Ivan.



1IIII~ J_e_SU_'S_G_o_n_Za_'le_Z_R_e_q_u_en_a

Nel film, la devastazione brutale che annichilisce Ivan e impone la desolazione
in tutto il suo universo e riconducibile alla barbarie nazista.

Ma non e un'uniforrne nazista quella contro la quale, nel momento decisivo
del film, si dirige 1'ira di Ivan:

• •••
•

Ivan Circondate I'edificio! Non riuscirá a scappare!
Ivan Mani in alto! Vieni fuori.

lvan Ti nascondi. Ma non riuscirai a sfuggirmi.
Ivan Perché rrernir"

lmpressionante, questo riferimento al tremore. Poiché e senza dubbio il tre-
more stesso della mano di Ivan che sostiene la lanterna a produrre, sulla casacca mili-
tare, questo effetto di tremore che il bambino, nel suo delirio, accusa.

Tuttavia, in ogni caso, n si localizza l'origine del tremore. - Il che suggerisce,
in fondo, il titolo dell'opera di Kierkegaard, Timore e tremore, che aveva per oggetto
il sacrificio di Isacco.

Ivan Rispondi! Tu devi rispondere di tutto! Hai capito? Di tutto! lo ti faro ...

Ma non allontaniamoci dalla questione centrale: come segnalavamo un mo-
mento fa, la casacca verso cui si dirige l'ira di lvan non era quella nazista, ma questa:

E anche questa e una casacca militare, cerro, ma sovietica e non nazista.
E vero che un bambino costruisce il suo gioco con ció che ha a portata di ma-

no. Ma il cineasta avrebbe senz'altro potuto motivare la presenza di una giacca mili-
tare tedesca, proveniente, ad esempio, da un prigioniero di guerra.

3 N.d.t.: nell'edizione italiana del film, il riferimenro al trernore e assente. La battuta di Ivan e:
«Hai paura?»,
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11gioco/incubo di 1van

Invece no: e un'anonima casacca sovietica quella scelta per individuare - e in
certo qual modo incarnare - le ragioni dell'odio, di fronte a cui il piccolo Ivan, no-
nostante tutta la sua durezza, trema e infine crolla.

lvan Credi che abbia dimenticato? Devi pagare i tuoi delitti, lo ti.; ti.; (piange)

E davvero raggelante la scena che si conclude in questo modo. E cio che vi e di
piu terribile e, precisamente, che si tratta della scena del gioco di un bambino. Ma di
un gioco che non si differenzia quasi in nulla dalla sua straziante realtá quotidiana di
messaggero di guerrao Ritorniamo, quindi, al suo inizio:

Perché inizia con questo laborioso innalzamento di una campana da parte del
piccolo Ivan? - in ogni caso, chiunque conosca bene il cinema di Tarkovskij sa che il
suo film successivo, Andrej Rubleu, flnisce con una lunga sequenza dedicata
all'innalzamento di una grande campana nella torre di una chiesa medievale,

•
Ma non conviene anticipare la risposta. Giunto il momento, si irnporra in

modo inevltabile. Per ora, conviene prestare attenzione a questa candela stranamente
flssata alla parete - un altro dei motivi ricorrenti della poetica tarkovskiana.

E e' e anche questo grande coltello che Ivan impugna nella mano destra, un
istante prima di scomparire nell'ornbra.

Non c'e dubbio, e del mondo delle ombre che si tratta.

lvan Bene.; Bene.; Ci siarno.

Ll dentro, Ivan gioca ad essere il soldato che realmente e.

Basta avere i nervi a pesto.

Come tale, lancia una bottiglia sulla candela, immergendo nell' oscurita lo spa-
zio che lo circonda,

(rurnore di cristalli che si rompono)

Ora piano.; attenzione. Ricordarsi.ooBisogna prenderlo vivo. Capito?

(voce che parla in redesco)

La lanterna di Ivan esplora allora la stanza,
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Ed e cosl che accede alla sua terribile rivelazione:

Testo scritto sulla parete: «Siarno 8 ragazzi,minori di 19 anni.
(Grida)
Testo scritto sulla parete:«Entro uri'ora ci porteranno ad essereuccisi.Vendicateci.»

Solo ora, immersi nell'incubo reale di Ivan, condividendo la sua inquadratura
soggettiva, leggendo ció che la sua lanterna illumina, abbiamo accesso alle parole che
erano scritte 11, sulla parete, dall'inizio stesso del film.

E significativo che queste parole si trovino nella stanza dell'accampamento so-
vietico in cui si svolge la maggior parte del film. Chiaramente, possiamo supporre
che i tedeschi abbiano occupato questo stesso luogo in precedenza e abbiano utilizza-
to questa stanza come carcere - il che peraltro conferma la datazione della narrazione
nel 1944, quando gia l'esercito sovietico ha iniziato la sua riconquista - ma questo
non cambia in alcun modo il fatto che si trovino 11 e facciano di questo luogo, di
questa stanza che i personaggi abitano, e di questa caserma dell'esercito sovietico, un
centro di tortura e annichilazione. - Gia l'abbiamo segnalato: non e una casacca na-
zista ma sovietica quella che concentra l'ira e l'impotenza di Ivan.

E qui che si coagula la follia di Ivan. Percio e da questa follia che il bambino ci
guarda adesso.

Ma non e solo lui a guardarci, c'e qualcun alero 11. Una brusca panoramica
conduce dal volto di Ivan a quello di una donna che sembra trovarsi davanti a lui.

Di modo che da 11, da questo carcere dell'incubo di Ivan, e ugualmente sua
madre quella che lo - e ci - guarda. Pertanto siamo posizionati esattamente 11,
nell'asse della follia che attraversa gli sguardi di Ivan e di sua madre .

•E sua madre occupa adesso tutti i luoghi di questa densa oscuritá dell'incubo
che lo circonda - qualcosa di molto simile a cio che accadra in Solaris, il celebre film
di fantascienza di T arkovskij, in cui lo scienziato che investiga gli strani fenomeni
che accadono sul pianeta omonimo scopre che questo ha la capacita di realizzare i
desideri dei suoi visitatori, e cio fa sl che egli incontri piu di una volta l'immagine
della sua defunta sposa.

Insopportabili grida di donna invadono allora la colonna sonora.
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Si scopre ora che la campana e imprescindibile: serve a chiedere aiuto. - Come
piu avanti conlermerá Andrej Rubleu, e necessario un Dio che sia giudice e testimone
della straziante ingiustizia e della follia brutale degli uomini.

Ivan, prima di introdursi nel suo gioco/incubo, ha preparato la campana che,
giunto il momento intollerabile, possa permettergli di arginarlo, di chiedere aiuto e,
in tal modo, di fuggire da esso. Ma si potrebbe pensare anche che si tratti di far tace-
re il suono delle grida disperate che risuonano costantemente nella sua testa.

(suonodellacampana)

• •
Ilfiume

La topologia de L 'infanzia di luan possiede una demarcazione principale: si
tratta del fiume quasi invalicabile che separa le posizioni dei sovietici e dei tedeschi.

Di fatto, tutto il film, eccezion fatta per il suo epilogo, si situa tra le due tra-
versate che Ivan effettua di questo flume.

Ma e un fiume immenso e dai conflni torbidi,
Un flume che, per questa stessa ragione, rende indistinta la linea del fronte,

sino a farla svanire del tutto. Ovvero: un flume che offusca la pretesa opposizione tra
l'uno e l'altro, il nazionalsocialismo e il comunismo staliniano.

Un mondo imputridito e confuso. In questa insopportabile e sporca confu-
sione abita Ivan, questo bambino che, nello sbalordimento di tutti, e l'unico capace
di attraversarlo a nuoto.

Soldato L'ha attraversatoa nuoto!
Soldato Accidenti... non ce la puo fareneancheun campione,e lui invece...

C' e qualcosa di straordinario in questo bambino. Qualcosa che ha a che fare
con l'energia del suo odio. E anche con la conoscenza rinchiusa in lui. Una cono-
scenza di cio che e altro in modo assoluto, dell'infernale, del territorio della morte:



___________________________ J_es_ú_s_G_O_n_Zá_le_z_R_e....:q_ue_n_a

Galtsev

Ivan
Galtsev

Su, deciditi a rispondere, se vuoi che riferisca che tu sei qui.
Vengo dall'altra riva.
Che cosa? E come hai fatto ad arrivare fin qui? Puoi provarmi che vieni
dall' altra riva?

Impossibile non cogliere la risonanza mitologica dell'espressione.
L'altra riva e quella dell'Ade; nella mitologia greco-latina, infatti, il territorio

della morte si trova dall'altro lato di un oscuro fiume che e necessario attraversare
in barca.

Ivan
Kholin
Galrsev

Capitano

• •Chi sono? Kholin, chi sono?
Due dei nostri, Jacov e Morozov. L'altra volta erano venuti a cercarti.
Capitano, veramente ... Lui dice di venire dall'altra riva.
Si, ha attraversato il fiume su un tappeto volante! Come puo credere a un
ragazzo che le racconta un mucchio di storie!

Il film insiste piu di una volta su! fatto che la posizione incarnata da Ivan e
straordinaria.

Per questo, nel momento del salmo, il suo volto e la sua figura intera si tramu-
tano in ombra.

Kholin
Ivan
Galtsev
Kholin

Ivan
Kholin
lvan
Kholin

Ivan
Kholin

Ti accompagno ancora un po'.
No, sei troppo grande. Ti sparerebbero addosso.
Potrei andarci io?
11terreno e argilloso, ti porto io. Potresti lasciare delle orme.
No, preferisco andare da solo.
AlIora va'.
Arrivederci.
Arrivederci. E ricordati di stare molto attento. Se ci spostiamo, aspettaci a
Fijodorovka. Hai capito?
Arrivederci.
Arrivederci,lvan.

In questo fondo indistinto, Ivan svanisce del tutto, e in tal modo si fonde
con esso.
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11 cuculo

Evidentemente, Ivan cerca di sfuggire a questo reale incubo permanente rifu-
giandosi nei suoi sogni. Per questo la luce dei suoi sogni e cosl diversa da quella del
resto del film.

Sono sogni luminosi, di luce raggiante, mentre la luce delle altre sequenze e
oscura in modo soffocante. Ed e, peraltro, la stessa luce dellogo della casa di produ-
zione che si trova all'inizio dei titolí di testa.

E questo il momento opportuno per notare cio che Tarkovskij ha aggiunto a
questo logo standard delle produzioni statali sovietiche, in cuí e sempre protagonista la
scultura epica di Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg: si tratta del canto del cuculo, che
si estende da queste immagini iniziali dellogo alle prime immagini del sogno di Ivan:

•(canto del cuculo)

Un canto che, essendo presente gia qui, rende questo segmento dei titoli di te-
sta parte dell'universo narrativo del film.

E, come abbiarno gia visto, ricompare piu tardi: viene udito in modo quasi
impercettibile sotto la coltre di musica allegra che domina il sogno, e viene nominato
esplícitarnente da Ivan:

Ivan Mamma, n c'e un cuculo.
(canto del cuculo)

Dunque il cuculo si ode quando Ivan, nel suo sogno, lo vede. Dove?
All'interno del secchio. 0, piu esattarnente, nell'acqua che questo contiene. E infatti
l'acqua del flume della morte - nell'universo de L 'infanzia di luan, l'acqua contiene
in sé una dimensione mortifera.

Per averne conferma, basta constatare il modo in cui il secondo sogno di Ivan,
quello del pozw, presenta la morte della madre:

(suono di colpi di mitragliatrice)

Ivan Mamma!
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Udiamo colpi di mitragliatrice, ma ció che vediamo colpire il suo corpo e
l'acqua.

E non e'e uscita dall' universo carcerario de L 'infonzia di I van.

Non c'e altra uscita che il fiume della morte. Questa e la sua croce.

Il sogno del pozzo
In un primo momento, ne L 'infonzia di Ivan la dialettica della luce e

dell'oscuritá e quella del sogno e della realta, Ed e cOSIanche alla fine. Ma c'e un so-
gno, nel pozzo, in cui questi due registri luminosi si incontrano e si confondono in
maniera estremamente inquietante.

Li, una volta ancora, l'acqua appare al centro della minaccia.
E troviamo, nel suo inizio, un'altra manifestazione della connessione essenziale

tra Galtsev e Ivan attraverso, precisamente, il sogno: questa mano bagnata che ora
vediamo pendere dal bordo di un letta non puó non ricordarci quella dell'ufflciale,
nel momento in cui usciva dal suo sogno.

Senza dubbio, 1'uno e il rovescio dell'altro. E piu esattamente: Ivan e l'incubo
che il cineasta fa attraverso Galtsev, la figura che lo inscrive nel film.

La colonna sonora e piena d'acqua, come lo e questa immagine. Dell'acqua,
qui cio che conta e la sua capacita di dissolvere.

Abbiamo gia parlato del pozzo abitato da Ivan. Come si puó constatare ora,
non e una metafora esterna al film, ma forma parte del suo tessuto piu intimo. Ci
troviamo infatti in un pozzo molto profondo.

Ivan Corn'e profondo! Vero mamma?

Sono note le potenti risonanze simboliche del pozzo: i1 sopra e i1 sotto,
l'aperto e i1chiuso, la luce e l'oscurita sono riferirnenti suscitati in maniera diretta,
che disegnano uno spazio semantico straordinariamente pregnante.
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Ma la lentezza della dissolvenza incrociata in cuí si risolve quest'inquadratura
annuncia che, come avveniva con la frontiera che il fiume doveva tracciare, anche
qui si dissolveranno tutte le differenze e tutte le frontiere.

E cio che e piu poeticamente sorprendente eche questa dissoluzione sara pro-
piziata da un'altra delle proprietá del pozzo: quella che fa di esso anche uno specchio.

Madre

Ivan
Madre
Ivan
Madre

Si, e quando il pozzo e molro profondo ci si puó vede re una stella. anche se
splende la luce del sole.
Che stella?
Una qualunque.
La vedo, mamma, la vedo!
Si, eccola la.

E possibile togliere la virgola e leggere vedo mamma, vedo mamma che e una
stella, la mia stella.

Come abbiamo visto, questo specchio che abita qualsiasi pozzo minaccia di
confondere completamente l'asse della verticalita - il sopra e il sotto -, quello
dell'interioritá - il dentro e il fuori -, e quello della Iuminositá - la luce e l'oscurirá,
ma anche il giorno e la notte.

Ivan
Madre

Ma corn'e possibile?
Perché laggiu per lei e norte. Lei si mosrra, come ogni norte.

Tutto e confuso, niente e cio che sembra e tutto si trasforma nel suo contrario,
in modo che non c'e piu alcun riferimenro a dare ordine all'universo psichico di
Ivan.

E cio a causa dello specchio. Ma, e chiaro, si tratta di uno specchio d'acqua. E
tale e il potere dissolvente di questa nell'universo tarkovskiano che non e neanche
possibile stabilire il luogo in cui si trova la sua superficie speculare. Potrebbe essere
molto in basso, nel fondo, o molto in alto, rasente l'imboccatura.

Ivan Ma non e norte adesso. E giorno.

Neanche la differenza tra il giorno e la notte sopravvive.

Madre Per noi e giorno, ma per la srella e norte.
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E cosí questa luce sfolgorante che circonda la madre eche, provenendo da lei,
sembra illuminare il mondo, potrebbe essere falsa. E di fatto lo e. Basta, per confer-
marlo, ricordare 1'incubo del carcere, il coltello e la campana.

Di modo che niente sfugge al pozzo, e un sentore claustrofobico comincia a
invadere tutto anche qui.

E quindi, 1'acqua invade ogni cosa.

Ancora una volta, la mano, come espressione estrema della tensione, occupa il
centro dell'immagine. La tensione verso la stella, ovvero, verso la madre. Ma si da il
caso che questa stella si trovi nel fondo del pozzo. Ed e una stella impregnata
d'acqua.

Dunque, quest'acqua che possiede poteri cosl straordinari, eche qui appare
solo in relazione alla madre e al flglio, potrebbe essere 1'acqua originaria? Ed esatta-
mente: quesr'acqua e quella di cui si parla quando si parla di rompere le acque, quella
da cui e necessario distaccarsi per poter nascere e in tal modo costituirsi come essere
differenziato.

Il secchio che adesso vediamo salire su per il pozzo e lo stesso che compariva
nel sogno dell'inizio: quello al cui interno si udiva il canto del cuculo.

D'improvviso, si ode un colpo di mitragliatrice.

Ivan Mamma!

E si conferma la dimensione mortifera dell'acqua: l'acqua uccide.
Cosi, l'inquadratura flnale del sogno riunisce in modo diverso questo contra-

sto tra il fondo oscuro del pozzo - ora condensato nel secchio che, insistiamo su que-
sto, e quello al cui interno si udiva il suono del cuculo - e lo splendore sfolgorante
del vestito della madre.

Cio puó sembrare, a prima vista, contraddittorio: come puó quest' acqua ori-
ginaria della vita distruggere la madre? Ma e necessario ricordare che quest'acqua che
ha colpito la madre proveniva dal fondo del pozzo al1'interno del quale si trova il fi-
glio. Forse, nel fondo piu oscuro di questo sogno che si tramura in incubo, pulsa
un' ostilitá profonda contro la madre amara?
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Non c' e dubbio che questo aspetto si scontra con un altro che, evidentemente,
si trova anch' esso nel film: q uesta maniera appassionata in cui il figlio localizza in sua
madre la stella piu alta, quella a cui anela.

Ma questo splendore non e incompatibile con il suo volto piu oscuro. Preci-
samente quello che esplodeva nel gioco di Ivan, nel momento in cui naufragava verso
il delirio:

Testo scritto sulla parete: «Siamo 8 ragazzi,minori di 19 anni.»
Testo scritto sulla parete: «Entro un' ora ci porteranno ad essereuccisi.Vendicateci.»

Lo sguardo della madre che si scopre qui non e affatto uno sguardo amoroso.
Ed e altrettanto appariscente la fermezza con cui Ivan sostiene il coltello in

presenza di lei.

Eche di re di quest'altro sguardo?

E impossibile non notare quanto sia accentuata la sua durezza.
Davanti a lei, lo sguardo del piccolo Ivan oscilla tra l'odio e il panico.
E proprio in questo momento, ovvero subito dopo questo sguardo tagliente

della madre, che Ivan, oltrepassato illimite della sopportazione, ricorre alla campana.
Dunque, non e stata da sempre la funzione delle campane quella di invocare

Dio Padre dall' alto dei campanili?
Ma e, in ogni caso, moho ambivalente il modo in cui Ivan suona la campana,

dato che nel farlo con la stessa mano che regge il coltello sembra che stia dando col-
tellate a un fantasma che si trova davanti a lui.

(suono della campana)
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Nel mondo soggettivo di Ivan c'e quello che potremmo chiamare un difetto
cosmico. O se si preferisce: manca questa vite di cui parlava un celebre tango". E cosi
l'acqua si estende in ogni dove, e al contempo rende impossibile qualsiasi frontiera:

•Invade il mondo, lo dissolve e lo annega riempiendolo di putrefazione. Lette-
ralmente, lo imputridisce.

E pertanto nel mondo non e'e nessun viaggio possibile. O, almeno, nessuno
che non sia erratico, poiché non e'e viaggio che conduca ad alcun luogo.

Di fatto, nei viaggi attraverso questo fiume infinito, viene soltanto scambiato
illuogo del morto.

Ivan Chi sono? Kholin, chi sono?
Kholin Due dei nostri, Jacov e Morozov. L'altra volta erano venuti a cercarti.

Di modo che, al ritorno, e il morto che occupa illuogo di Ivan, che in un cer-
to senso era gia morto dall'inizio.

Qualcosa e andato storto nella costruzione del mondo di Ivan. E in questo fal-
limento si dissolvono tutte le frontiere e tutte le differenze. Per questo, giunto il
momento, la casacca sovietica o quella nazionalsocialista risultano del tutto inter-
carnbiabili.

Oltretutto, i due sistemi totalitari non furono forse equivalenti nella loro es-
senza? Di qui il paradosso per cui, in un regime di censura assoluta come quello so-
vietico, praticamente non passo un solo giorno senza che venisse rappresentata, mes-
sa in scena la sua stessa barbarie, attraverso quello specchio paranoide che era la
barbarie nazista.

E allora, il film dove localizza il nucleo di questo difetto? Cos'e cio che manca?
Cos'e che Ivan segnala come decisivo?

L'abbiamo appena visto, pulsava nell'intensitá della domanda del bambino.

Ivan Chi sono? Kholin, chi sono?

4 N.d.t.: Si u-atta di ALmundo lefalta un tornillo (1933), interpretato da Carlos Gardel, su un
testo di Enrique Cadícarno,



E quindi, entriarno:

Desolazione •

E alIora, nel gioco di specchi del film, quest'immagine ci rinvia a quell'altra:

E necessario prestare attenzione anche a un altro elemento. Quest'uomo vive-
va al numero 19 della sua strada, anche se qualcuno, in qualche momento, ha voluta
scriverci sopra un 3, come cercando di nasconderlo.

Un 19 cancellato ... seminascosto ... Ma che al contempo e attentarnente messo
a fuoco dalla cinepresa.

Cosl com' era successo qui:

Voce anonima Dice che ci puo indicare il posto.

(paro le in tedesco)

Una bimba assassinata.

Una madre assassinata.
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Un flglio assassinato.

Voce anonirna L'ha visto ieri, poi questa norte ha ucciso sua rnoglie, i figli, e si e sui-
cidara.

E un padre assassino e suicida.

Voce anonirna
Ivan
Ivan

Andiarno, andiarno.
Ti nascondi. Ma non riuscirai a sfuggirrni.
Perché trerni?

Ma probabilmente, questo e ció che c'e di peggio: il tremore stesso del padre,
che in quel momento deve averlo fatto fuggire e nascondersi. Ovvero: scornparire dal
mondo del bambino.

Ivan Ti nascondi. Ma non riuscirai a sfuggirrni.
Ivan Perché trerni?

E quindi, bisogna domandarsi se nei regimi totalitari casi repressivi e distrutti-
vi come furono quello sovietico e nazista, costruiti entrambi su una censura estrema
e su un culto assoluto della personalita del dittatore, rimaneva un qualche possibile
spazio afflnché un padre reale potesse mantenere il suo posto e la sua dignira.

Allora, bisogna riconoscerlo, la dignira piu grande di un padre e la dignitá del-
la sua paro la.
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