
A(`) Caça de Manoel de Oliveira

Vittorio Lubrano 

IFILNOVA – FCSH/NOVA

e-mail vittorio4x4@yahoo.it

Resumo: 

A partire dal capolavoro di Manoel de Oliveira è possibile riflettere intorno ad alcune
zone ad oggi ancora incognite:  dove collocare soggetto e oggetto della  caça a cui
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cinematografica?  Affidandosi  agli  intrecci  di  scelte  prospettiche  e  piani  d’azione,  il
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José and Roberto are friends, and they decide to go hunting 
but without guns, so that no accident will happen. 

As they stroll and talk, one of them falls into a hole in a hidden marshland. 
His friend runs away, and manages to gather a number of men 

that were in the vicinity. They form a human chain to pull 
the victim out, but their affliction mounts, 

as they have no strategy for doing it, and they can't understand each other.

— Internet Movie Databas

1. Introito

Pensiamo a una miriade di quadri in rosso monocromo – stessa misura
ma titoli differenti. Da una parte un Kierkegaard’s Mood dall’altra un Red
Square poi un  Nirvana  e infine una  Conversazione Sacra. Prenderebbe
forma il sogno ironico, architettato in forma d’esperimento mentale, di una
mostra d’arte fatta di  paradosso e riproducibilità tecnica. Dinanzi a uno
scenario  del  genere  Arthur  Danto1 provava  all’inizio  degli  anni  ‘80  a
individuare  la  peculiarità  dell’opera  d’arte  rispetto  a  qualunque oggetto
comune,  cercando  al  tempo  stesso  di  sondare  la  possibilità  della
singolarità  artistica  rispetto  all’infinita  riproducibilità  del  work  of  art.  La
risposta che il filosofo si dava era che è sempre presente nell’opera una
“a-proposito-di-cità” o “a-riguard-atezza”, la poi celebre  aboutness, a cui
sempre essa fa riferimento. Il suo quid ontologico, il suo sangue blu. Ciò
che  però  colpisce  è  che  a  una  tale  aboutness dovesse,  con  registri
differenti, relazionarsi il titolo dell’opera, chiamata a nominare e diffamare,
a ironizzare e a enfatizzare, a citare e omaggiare quell’about letteralmente
interessato dall’opera. Al titolo il compito di introdurre al mondo quel plus-
semiotico (il  lato  im-mondo o  un  aldilà  del  mondo qui  esposto).  Una
metafora e un enigma.  

La  questione  di  quale  sia  l’about a  cui  l’opera  di  Oliveira  faccia
riferimento, sembrerebbe una domanda retorica: un filmato sulla caccia
segnalato senza equivoci da quel titolo che rasenta l’auto-evidenza –  A
Caça2. E  non  basta  a  complicare  il  quadro  nemmeno il  monito  che  il
regista  ci  rivolge  a  inizio  del  cortometraggio,  che  ci  sia  un  livello  di
relazione com la caccia “mais simbólico do que real [più simbolica che
reale]” da tenere a mente. Cacciatori e armi, sangue e tecnica, paura e

1 Cf. (Danto, 1981, cap. 1)
2 Proprio come, al contrario, le più banali sinossi, come quella che provocatoriamente abbiamo
offerto in epigrafe, danno ad intendere.
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morte, ingegno e nascondimento non possono che coinvolgere il registro
simbolico di una pratica più vecchia dell’homo stesso  [Figura 1] .

Figura 1.  “Duck Hunt” ( ダックハント   –   Dakku Hanto), 
videogioco di genere, sviluppato e pubblicato dalla Nintendo nel 1984 in Giappone.

Il  tentativo che qui  si  compie di  pensierare con  A Caça rifugge dal
rischio  di  monopolizzarne  l’interpretazione,  di  avocare  a  sé  il  diritto  a
sbrogliare la matassa del  testo in nome di  tecniche di  estrazione delle
intenzioni  dell’autore  e  dei  suoi  sub-strati.  Ma al  contempo rinuncia  al
tentativo  di  contestualizzare  l’opera  in  un  arco  storiografico  in  cui  si
posiziona o di scandagliare il fondo su cui riposerebbe l’opera. L’auspicio
è di  rielaborare alcuni  fili  in  sporgenza e provare  l’azzardo di  dire  con
Oliveira qualche indecenza su animalità e cinema, caccia e pensiero. Che
forse A Caça sia anche un filmato sul filmato, una caccia che dapprima è
caccia ai cacciatori, e poi allusione a ogni cacciata dallo schermo e cattura
del fuori-camera.

Prima di interrogare in dettaglio l’opera occorre però una precisazione.
A Caça sembra rientrare in quel non-canone d’opere filmiche in cui  un

Revista Dobra, nº 6   ISSN: 2184-206X



A Caça de Manoel de Oliveira. Vittorio Lubrano  4

modo  d’uso  della  cinepresa  –  poco  incline  a  cercare  complicità
nell’affettività dello spettatore – si unisce a una singolarità indomesticabile
del  girato  che  ha forza  tellurica  di  smottamento  e  ci  trasforma per  un
attimo  nella  proverbiale  figura  dell’alieno  che  interroga  i  reperti  d’un
mondo  altro.  Sono  infatti  frammenti  di  un  non-universo,  di  un  mondo
sottratto ad ogni categoria generale, quelli a cui andiamo incontro, perché
proprio nell’apparente semplicità di caratteri, gesti e azioni sceniche (che
potrebbe ricordare i  good (?) old days del Portogallo periferico3) si libera
un  gioco  di  rimandi  e  di  intrecci  che  rende  il  girato,  contro-macchina
girante  (il  filmato,  un  agente  filmico  che  ci  fa  girare  la  testa)  –  cine-
generatore di figurazioni che dialogano con quelle impresse sul nastro. Più
che  rustico  e  rurale,  quello  di  Oliveira  è  uno  scenario  sospeso.
L’atmosfera  campestre  è  piuttosto  un  pretesto  per  un’operazione  di
pensiero  con i  suoi  rivoli,  le  sue storture  e i  suoi  giochi  ricorsivi  –  un
elemento metafisico da metabolizzare su più livelli4.  Lo si  capisce dalla
difficoltà di comunicare a qualcuno di cosa si tratti. Quando sempre infelici
sono  i  nostri  tentativi  di  estorcere  un  plot  anche  solo  per  consigliarlo
all’amico,  di  coglierne  una  tesi  di  fondo,  una  morale  esopica,  uno
schematismo  scenico  essenziale.  E  lo  si  capisce  dall’interrogabilità
praticamente  infinita  dell’opera  –  una  densità  semantica  aperta  a  un
infinito  reinquadramento  semiotico.  A Caça ha  il  sapore  di  un  reperto
metafisico, né storiografia filmica né etnografia nazionale.

3 Prospettiva idealizzatrice della tradizione e della cultura popolare contro cui, del resto, e già
da fine '800, si erano scagliati alcuni studiosi portoghesi, demistificando la lettura romantica e
ingenua  di  un  mondo  invero  tragico  e  violento  (cf.  Adolfo  Coelho  e  la  sua  raccolta  non
manipolata dei racconti popolari portoghesi [Contos Populares Portugueses], 1879).
4 Parte del fascino viene dalla capacità di accostarsi  a un’esperienza storica e socialmente
situata senza sprofondare nella storia in video o la società in video.  Senza che una patina
documentaristica, da testimonianza archivistica nel museo dei mestieri ce la renda antica ma
banale, rara solo perché comune nelpasssato. Forse perché esser prossimo ad una porzione di
mondo  iper-specifica,  tanto  da  renderla  sempre  speciale,  è  un  approccio  artigianale  alla
macchina da presa, una reinvenzione delle sue possibilità con accorgimenti piccoli e sfacciati,
discreti ma decisivi. Certo, in mente affiorano paralleli forse azzardati con la Sicilia di Maresco,
la Cina di Whang Bin o l’Ungheria di Bela Tar. Li chiamano sperimentali  oggi,  filmati  come
questo. Ma impropriamente, perché non condividono la diffusa compiacenza con l’utenza di
nicchia dei festival o delle rassegne. Dobbiamo tuttavia ricordare che, pur non essendo questa
la sua intenzione, fu proprio  A Caça a proiettare l'opera di Manoel de Oliveira nei circuiti del
cineema d'autore, assieme al suo Acto da Primavera (1963). 
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2. Chi Caccia Chi?

 Este veneno do inédito me fez hoje caçador
e não é pois tanto pela caça como o é pelo do inédito

Il veleno dell’inedito oggi mi fa cacciatore 
e non tanto per la caccia quanto per essere inedito

— Almada Negreiros5

Partiamo da una finta evidenza. A Caça non parla di caccia cacciata.
Non ci sono animali nello schermo, laddove ci aspetteremo un tripudio di
dualismo specista (homo vs animal) in una ordinaria battuta di caccia – i
rituali  gesti  propiziatori,  la  concentrazione  e  l’attesa,  la  marcia  e
l’acquattamento.  La  messa  in  scena  viene  meno  perché  sembra
innanzitutto venir meno un lato dell’opposizione – la bestia da preda. Tolta
la scena iniziale, gli animali compaiono sporadicamente: un cane abbaia
dietro un cancello o nello slargo in cui i due ragazzi irridono il calzolaio,
una scultura un po’ aquila e un po’  gargouille, dei bovini tra il dentro e il
fuori di una macelleria compongono un presepe che ondeggia tra la vita e
la morte. E poi nella battuta di caccia compare qualche pesce pescato o,
per pochi istanti, una lepre che saltella tra i fanghi, quando ormai è troppo
tardi  [Figura 2] .

Figura 2.  Manoel de Oliveira, A Caça, 1964, fotogrammi c/a 2.40 e 4.20, rispettivamente. 

L’oscuramento  della  questione  animale  risalta  ancor  di  più  se
consideriamo che non solo nella battuta di caccia (il cacciare), ma ancor

5 José de Almada Negreiros, “O Caçador”, trad. it. di Manuele Masini, “Il cacciatore” (cf. Almada
Negreiros 2016, pp. 228-229).  All’amico Manuele sono, anche in questo caso,  infinitamente
grato per i suggerimenti e la consulenza sui rimandi tra Oliveira e la cultura portoghese.  Per una
lettura approfondita, in chiave filosofica, di questa stessa poesia, cf. (Masini 2018). 
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più nella monitoratura di caccia (il filmare il cacciare), l’animale assume un
ruolo  centrale.  Affiancando  il  topos delle  cure  materne  sorrette
dall’eccesso sacrificale,  della progressiva emarginazione del  fragile fino
all’esclusione dal gruppo (selezione  naturale),  dell'affettività del cucciolo
nel  gioco,  l’arte  della  caccia  è  tra  gli  scenari  d’azione  con  cui  la
rappresentazione  dell’animalità,  della  selvaggia  quintessenza  dell’altro-
dall’uomo,  viene  incorniciata  a  usufrutto  umano  nei  documentari.  La
caccia animale, nel senso di fatta dall’animale, vela l’ossessione dell’uomo
per l’animale come il preso-di-mira tra i viventi. Un po’ perché naturalizza
l’umanissima scelta di cacciare come pratica accettata collettivamente e
ne sparge la responsabilità sull’intera zoé; un po’ perché finalizza la trama
a  un  obiettivo,  fatto  di  attesa  e  pianificazione,  accelerazione  e  finale
sempre a  sorpresa;  infine  perché mimetizza  l’occhio  umano che dà la
caccia  all’animale  (stavolta  nell’obiettivo  della  camera,  non  del  fucile)
mentre  guarda  l’animale  cacciare.  L’animale  è  infatti  posto  nella
condizione ideale in cui è lui stavolta a prendere di mira qualcun altro: la
caccia  animale  come  luogo  prediletto  dell’incontro  con  l'animale.  O
dovremmo forse dire luogo di un non-incontro, momento mitopoietico in
cui facile è il fraintendimento, se non l’occultamento, dell’animalità6.

Esistono inoltre alcuni aspetti che sono qui trascurabili. Che il filmato di
caccia,  per  ragioni  anche tecniche,  sia  un assemblaggio architettato  in
fase di post-produzione per una storyline della predazione – una artificiosa
messa in scena della natura più naturale! –; oppure che filmati analoghi
rinforzino  solo  il  pregiudizio  umano  lasciando  a  questi  contemplare
l’estetizzazione  dell’agire  selvaggio  (attore  secondo  la  sola  legge  di
Natura), che retroagisce nello spettatore secondo una volontà ideologica
(Macdonald 2006, pp. 4-21),  falsificando il  peso effettivo che azione/far
nulla,  forza/astuzia,  ferocia/impassibilità,  svolgono  in  posti  meno
antropizzati.  Banali  analogie  che  associano  il  “naturale”  all’idolatria
dell’indaffararsi e del progettare, della distribuzione dei meriti e del senso
di giustizia delle società capitaliste.

Ancor di più dunque la posizione di Oliveira risulta atipica, ma animata
dall’intuizione  di  consentire  more  negativo che  proprio  la  questione
dell’animalità, attenuata rispetto alla consueta inevitabilità e in fondo quasi
assente,  realizzi  l’intimità  tra  visione  filmica  e  visione  predatoria.  Una
caccia senza cacciagione e senza dar la caccia (alla bestia), premesse a
un titolo che si è fatto antro/caverna.

6 Sulla distinzione tra animale e animalità vedi (Cimatti 2003). L’opera si colloca sulla scia della
fortunata serie di studi rivitalizzata da Derrida (cf. Derrida 2006).
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Ma Oliveira, di riflesso, colloca di fronte ai cacciatori due ragazzi. Solo
in loro riusciamo a scorgere i tratti ambigui di un contro-polo ai cacciatori.
Ripresi nelle loro presunta innocenza7 fatta di lazzi e rincorse, scherzi e
imboscate, dileggiano senza livore il conformismo sociale del patriarcato
rurale. E in loro forse s’affaccia quel che resta dell’animale, poiché tra loro
si  prendono di  mira  armati  di  fionde e  si  tendono  agguati.  Tra  loro  si
azzuffano e si rincorrono ruotando quasi per gioco intorno alla seriosità
degli adulti affaccendati. Gioventù selvaggia e annegata, ma non bruciata.

Da  non-cacciatori  questa  coppia  di  amici  tenta  inizialmente  la  via
dell’assimilazione,  ma  invano.  Resistono  all’omologazione  per
quell’insieme  di  particolarità  che  ce  li  rende  così  vivi  sullo  schermo.
Sprovvisti di fucile, tenuti a distanza, sono i marginalizzati, i cacciati-via. Si
ritagliano allora il ruolo di disturbatori di un rituale riservato ad altri. La loro
posizione oscilla da un’iniziale volersi addentrare nell’universo venatorio
alla capacità di farlo crollare in forza di quella che si potrebbe definire una
duplice funzione d’universalizzazione. 1) Il bersaglio diviene universale, e
la fionda è rivolta a uomini e animali, vecchi, statue e treni. Se la prendono
con tutti, limitandosi alla fascinazione per quel gesto che serrando l’occhio
e acuendo l’attenzione prova a cogliere l’attimo. 2) Ma universale è anche
la massima che spacca a metà il  film e fa da innesco degli  eventi  “os
homens não deviam matar... os animais” [Figura 3].

Figura 3. “Os homens não deviam matar os a ... nimais”. Manoel de Oliveira, A Caça, 1964,
fotogrammi c/a 10.21/10.22, rispettivamente.

Non è un mistero che questa massima pacifista e antispecista suoni
come una profanazione alle  orecchie dei  cacciatori  e  in particolare del

7 Come aveva già fatto in un film spesso male interpretato, Aniki Bóbó (1942).

Revista Dobra, nº 6   ISSN: 2184-206X



A Caça de Manoel de Oliveira. Vittorio Lubrano  8

figlio  del  macellaio,  e  che qrappresenti  il  sogno a venire  di  un mondo
diverso. E non è un caso che il ragazzo sia messo a morte, fin qui solo per
gioco e da un’inquadratura che sa di esecuzione, da quella stessa verità
da subito contesa, contestata.

Ma  è  a  partire  da  qui  che  si  compirà  l’anaciclosi  del  destino  che
rovescia implacabile predatori e prede confondendone i ruoli, cosicché da
cacciatori-mancati diverranno  loro  i  cacciati.  Saranno  loro  a  mettere  i
cacciatori  alla  prova,  a  “contendere”  stavolta  una  vita  che  non  deve
morire.  In  tutto  ciò,  assistiamo  al  naufragare  di  quell’ipotesi  pacifista,
trascinata a picco dal corpo di chi ha avuto il coraggio di sostenerla.

Riecheggia in questo caso l’ “Al lupo! Al lupo!”, rispetto al quale però i
paesani perdonano ogni ribalderia e si concentrano nella caccia all’uomo.
Per un momento i ragazzi sembrano andare incontro, ma solo di riflesso,
al loro compito inatteso quando, avvicinandosi alla palude, si accorgono
dei  cacciatori  di  cacciatori  –  ridicoli  ai  loro  occhi  quanto  i  cacciatori
semplici.  E questi  ultimi  accorrono da ogni  dove,  abbandonando il  loro
ruolo  di  messi  di  morte  per  farsi  soccorritori.  Dalla  caccia  all’animale
laddove l’animale non c’è, Oliveira ci pone inanzi ad una scena di caccia
all’uomo che, inutile sottolinearlo, nel prendere di mira l’uomo punta al di
là  della  sua  messa  a  morte.  Nel  finale,  su  cui  torneremo  a  breve,  la
frizione tra le condotte umane giunge al parossismo come se, dinanzi al
corpo  dell’innocente  che  affonda,  siano  chiamati  a  dare  prova  di  sé:
sostenere la tesi o lasciarla inabissare. Ma sarà ancora lì che l’animale
risulterà decisivo evitando che l’umano, guardando sé stesso, ricada nella
banalità di un giudizio autoreferenziale sul sé. L’elogio come la condanna
ricade nella vanità e há il sapore del soliloquio. 

3. Cinepresa

Ebbene, signore, voglio vedere cos’è questa caccia. 
E voglio vedere il mondo.

     
— Ismaele, traduzione di Cesare Pavese da Moby Dick 

Posizionare  lo  strumento  e  accostarsi  al  mirino.  Trattenere  il  fiato,
ritardare il respiro. Capacità di concentrazione e di attesa. Lettura rapida
dell’environment che  trabocca  di  indizi.  Un  pizzico  di  intuizione,  forse
istinto.  Qualcosa  entra  nel  campo  di  visione:  situarsi  in  prospettiva,
sintonizzarsi al tempo d’azione. Shoot!
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Il cortometraggio del ‘64 non si riduce a un semplice slittamento del
soggetto  della  caccia,  al  passaggio  dalla  caccia  all’animale  alla  caccia
all’uomo, al paradosso di una caccia al cacciatore attraversando il mondo,
i discorsi e i gesti. L’idea di Oliveira sembra consistere nella capacità di
capire  che  il  gesto  del  cacciatore  e  quello  del  cineasta  si  intervallano
secondo una danza mimetica in cui le due figure, in più punti, tendono a
coincidere. L’oggetto della ripresa (il cacciatore) sembra dunque chiamare
in causa il  soggetto stesso di quella ripresa (che possiamo chiamare il
cineasta) che dà la caccia a suo modo al vivente e ai suoi segreti – filmare
a  caça,  non  è  poi  distante  dal  dar  la  caccia;  essere  diversamente
cacciatore.

Questa coincidenza, certo non episodica, la si ritrova anche nell’atto
che da fuoco all’arma o attiva la videocamera. In inglese lo si definisce
con  un  unico  nome,  shooting, quell’atto  che  in  un  caso  pone  fine  al
movimento della preda viva, ma che nel cinema serve a designarne – col
medesimo  termine  –  la  cattura.  Sì,  perché  all’elemento  tutt’altro  che
pacifico dell’esporre, del mettere in mostra e dell’introdurre alla visione,
all’arte cinematografica è spesso perdonata la bellicosa impudenza, fatta
di  violazione,  appropriazione  impietosa  e  sconfinamento  senza  sosta
verso  quell’osceno  fuori  scena  che  dev’essere  estratto/esaurito.  Per
capirlo  appieno  occorre  stanare  i  meccanismi  di  banalizzazione,
riappropriazione  e  folkloristicizzazione  che  emergono  dalle  critiche  dei
Postcolonial  Studies in  relazione  alla  rappresentazione  cosiddetta
“realisitica” dell’altro, o affidarsi a chi, nella bonaccia della cinematografia
popolare, ha nutrito la precisa volontà di irridere tale ambiguità8.

La  cine-presa,  strumento  telescopico  a  impianto  prospettico,  di
memorizzazione e focalizzazione, resta pur sempre macchina di cattura,
che  afferra  movimenti  altrimenti  esorbitanti,  sottotraccia  o  elusivi  del
mondo animato. Che una pericolosa pulsione scopica possa trasformare
lo strumento in un Occhio che uccide9 è forse parte del pericolo che ogni
“addetto  del  cinema”  deve  considerare.  E  occorre  evitare  che
quell’autonomia dell’estetico risolva tale vertigine mortifera nei soliti refrain
auto-assolutori moderni fatti di creatività, curiosità e giudizio di gusto. 

Guardare è correre il rischio di mettere a nudo, è provare a cogliere
una vita a partire dai suoi punti ciechi, nonostante i propri. L’apertura allo
strumento  e  alle  sue  logiche,  quando  è  complicata  dalla  tecnologia,

8 Rappresentativo in questo senso è Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, del 1980. È forse
necessario  precisare che il  videoperatore non è il  fratello  pacifista  del  cacciatore;  entrambi
hanno la responsabilità di una vita di cui si prendono cura, di cui imparano molto ma su cui
protende l’ombra di una condanna a morte sempre ingiustificata.
9 Peeping Tom è il titolo originale del capolavoro di Michael Powell del 1960.
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comporta il  rischio di  venirne però investito/a,  ovvero  che lo strumento
(finalmente)  mostri,  mentre  (definitivamente)  smostra  e  altera
irrimediabilmente: la scoperta che l’accesso alla trasparenza passa per il
diafano vetro che sfigura – Black Mirror. Quali siano i limiti di tale nudità e
fin dove la messa a nudo si trasformi in una messa a morte, e dunque
l’accesso  alla  visione  coincida  con  la  fine  di  un  mondo  (forzato  dalla
camera ad iscriversi nel suo registro semiotico) è il limite su cui giudicare
chi e cosa è partecipe di quello  shooting. Per dirla in modo più icastico,
occorre sondare se sia il  cacciatore sia il  cineasta,  offrendo l’occhio in
sacrificio  allo  strumento,  si  accorgano  di  averne  un  altro  che  pur
sottraendosi e pur non vedendo, qualcosa ci indica10.

Oliveira  sembra  restituirci  questa  polarità,  non  solo  in  alcune
inquadrature  brevi,  ma  anche  in  momenti  meno  apparenti.  Quando  i
ragazzi fanno del binario il loro sguardo in prospettiva, ad esempio. Ma c’è
una scena cardine in cui la specularità dei due strumenti giunge al culmine
[Figura  4],  e  che  del  resto  ci  rimanda  alla  “messa  in  scena”  della
cinepresa già utilizzata in Acto da Primavera (1963) [Figura 5]:

Figura 4. Manoel de Oliveira, A Caça, 1964, fotogramma c/a 10.28.

10 Del  fascino  dell'  “occhio  che  non  vede”,  a  partire  da  Bataille,  parla  anche  João César
Monteiro in relazione alle polemiche vicende relative al suo film “Branca de Neve”, del 2000. 
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Figura 5. Manoel de Oliveira, Acto da Primavera, 1963, fotogrammi c/a  1.18 (particolare) e
1.28, rispettivamente.

Al di là della funzione prima accennata di intimidazione e presagio, la
scena è emblematica per la logica circolare: il fucile punta alla camera che
punta  il  fucile.  Lo  sguardo  del  cineasta  e  del  cacciatore  non  si
contrappongono  mai  con  così  tanta  chiarezza  e  sconfessano  ogni
ingenuità del mezzo filmico: la sua velata mediazione è scoperta. Filmare
il cacciare è, lungo questa iperbole, filmare il  filmare. Si potrebbe porre
forse nello stesso calderone di dilemmi morali, non solo i cacciatori e la
loro  faticosa  solidarietà,  ma  i  cineoperatori  stessi.  Questo  tratto  meta-
cinematografico sembra però guardare oltre e ha la capacità di evitare due
posizioni: sia la posizione ingenua di chi per mostrare l’immediatezza del
vissuto  camuffa  le  forme  in  cui  lo  restituisce,  sia  la  posizione
autofagocitante  di  chi  per  sviscerare  il  medium soccombe  ad  esso
facendone un fine assoluto, da mezzo a soggetto totalizzante. Qui la forza
impressa al movimento della camera è animata dal coraggio del mistico, o
da quel furore del pensiero che si spinge fino al proprio aleph – pensiero
di  pensiero.  Il  Secretariado Nacional  de Informação che richiederà,  nel
finale, di “ri-cacciare” il girato e “cacciar dentro” un’altra storia, non farà
che accentuare quel margine del fuori-scena a cui Oliveira ha saputo, nel
breve svolgimento di  una trama essenziale,  dare una rappresentazione
possibile.
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4. Finale a sorpresa

 Chi porta con sé la propria idea si trascina dietro un cadavere

— José Bergamín

Cosa farsene di un finale che non finisce? Che la ripetizione stia alla
base dei processi di memorizzazione e il ri-visto ci faccia sporgere sulle
condizioni di possibilità del girato – l’eterno ritorno appreso dal cinema –
era  una  vecchia  intuizione  di  Agamben  relazionata  alle  creazioni  di
Debord (Agamben s/d). Quello che accade con A Caça, però, più che un
atto ricercato di ripetizione filmica, appartiene a questo registro a causa di
un’escrescenza imprevista della storia data dall’ottusità della censura, che
per noi oggi è però testimonianza e anche inversione e slancio ulteriore
dell’opera.

I cacciatori, nonostante le resistenze iniziali, si approssimano al luogo
e si dispongono formando una catena umana. Sembrano l’emblema della
forza  della  coesione,  di  un’energia  della  comunità  che  si  spoglia  dei
rispettivi  egoismi,  delle  preoccupazioni  e  delle  proprietà,  per  salvare
l’innocente. Ma la cautela negli sguardi, l’atmosfera plumbea, sembrano
fare  eco,  parallelamente,  all'  “equivoco”  dell’esistenza  umana
rappresentato nella parabola dei ciechi di Bruegel [Figura 6]. 

Figura 6. Pieter Bruegel il Vecchio, Parabel van de blinden [Parabola dei ciechi],
1568, tempera su tela, 85,5 x 154 cm, Napoli, Museo di Capodimonte.
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In quella disposizione lineare e nell’impantanamento di uomini senza
guida, si conferma la farsa della fratellanza tra gli uomini, resi nemici da
passioni gemelle. Il picco grottesco del fallimento è la rottura della catena,
con un uomo senza mano a invocare “una mano”. Anche qui il privilegio
umano dell’arto prensile, che persiste a cicli alterni nella lunga storia del
pensiero – da Anassagora all’antropologia filosofica contemporanea – è
irriso  velatamente.  Capacità  di  assumere  capacità,  versatilità  e
adattabilità,  sprofondano  nella  schietta  incapacità  di  tener  fede  al
compagno. Persino quel motto paradossale di un senza-mano che chiede
la mano, sembra riaffermare la confusione dei piani. È una mano per colui
che  non  l’ha,  o  una  mano  per  il  ragazzo  che  sconta  fino  in  fondo  la
diffidenza dall’uomo? Mano per l’egoismo accaparratore, o per il dare una
mano a qualcuno? Nella mano umana la colpa di questo come ogni altro
insano “matar” [Figura 7].

Figura 7. Manoel de Oliveira, A Caça, 1964, fotogrammi c/a 18.30/18.55, rispettivamente.

Il  disgusto  per  la  bellicosità  dell’uomo diviene  anche  maggiore  alla
visione del secondo finale girato. A distanza di decenni, l’arroganza di tale
gesto  ci  sembra  una  farsa.  Si  vorrebbe  ingenuamente  ripulire
l’ingovernabilità  dell’uomo,  relativizzando  il  peso  del  picco  tragico,  e
facendone  non  la  fine,  ma  l’apice  –  l’evento  più  pericoloso  –  prima
dell’happy  ending.  E  se  all’epoca  la  censura  può  aver  sperato  di
recuperare il  senso del film, con una breve aggiunta, a noi sembra qui
confermato meta-cinematograficamente quel  disgusto che si  cercava di
occultare.  Al  disprezzo della  vita  attorno a sé,  l’uomo aggiunge anche
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quest’ultimo gesto di superbia con cui rimuove dispoticamente persino la
consapevolezza di tale meschinità. Gli uomini sono buoni, anche se non lo
sembrano, e infine solidali poiché salvano l’inerme in un tripudio di abbai.

Scostandoci dal piano della mera contraffazione, la ridondanza di un
finale aggiunto può però avere l’effetto di uno spiraglio che resta sempre
aperto. In questa ferita di caccia, il finale non è, certo, da ricercare nella
seconda versione, ma neanche nell’illusione di un finale  originale e poi
manomesso contenuto  nella  prima.  E  forse  quell’aggiunta,  per  quanto
metastasi del girato, per quanto violenza “più simbolica che reale”, ha poi
una sua valenza di  verità,  aldilà  del  desiderio  del  regime di  domare il
mezzo artistico.

Lo schiacciamento sul giudizio morale di  A Caça  rischia non solo di
snellire la complessità del filmato, ma di fare il gioco del potere – credere
davvero che il filtro moralistico sia, in fondo, ciò che c’era da dire e dunque
da aggiustare, che l’aboutness sia tutta qui: Oliveira lucido indagatore di
un  universo  morale  violento  e  irredimibile,  poi  costretto  a  ritrattare.  È
invece proprio la traccia animale ad aprire una pista inaspettata.

Per  la  prima  volta  Oliveira  si  concentra  sul  cane  del  remendeiro,
comparso prima come vittima di  prepotenze,  e  lo  pone al  centro  dello
schermo. È su di lui, scodinzolante e dall’abbaio in giubilo, che si ri-chiude
il film. Questa incoerenza, dopo l’allusiva presenza-assenza dell’animalità
nei  venti  minuti  del  film,  sembrerebbe  incomprensibile.  Che  un  film  di
caccia che, salvo eccezioni, ignora il  pluri-verso animale termini con un
pet che fa festa, ha il sentore di una bizzarra stortura. Ma Oliveira intuisce
che  l’animale  addomesticato,  la  vita  bella  e  buona,  di  sollazzo  e  mai
d’intralcio  all’uomo,  può  essere  la  contromossa  sbattere  in  faccia  al
regime. Se l’uomo salvo è il prezzo da pagare per concludere un’opera,
sarà concludere l’opera su una vita interamente addomesticata a svelare
in controluce quella biopolitica che ogni regime necessariameente implica.
In una semplice inquadratura riposa il gesto di rivolta di Oliveira. E se la
macchina stessa è strumento di cattura, a sua volta catturata dall’ideologia
di regime, la giravolta al potere – il suo contro-girato – può consistere nel
mostrare il più catturato tra i catturati, il docile cagnolino festante. Tramite
la contorsione dei piani è possibile cogliere di riflesso persino lo strano
esordio del  film.  Risiede forse lì  l’unica vera  scena di  caccia come ce
l’aspetteremmo e che sembra così  slegata da quanto segue. La “cine-
presa” “ri-prende” una volpe già “presa” nel recinto, mentre fa strazio di
altri  animali.  E  nell’incastro  di  queste  catture  su  più  livelli,  in  questo
intreccio di tecniche prensili, si coglie il coraggio di un film che ha voluto
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che la caccia fosse qualcosa di diverso da uno stilema preconfezionato.
Uno sguardo da cacciatore di cacciatori senza che la cinepresa strazi ciò
che il fucile manca. Una cattura che non degeneri nella cattività e nella
cattiveria.

La caccia non è la folle impresa di cattura del vivente che fugge, della
zoé presa  di  mira  fino  alla  morsa  stringente,  non  è  l’incedere  dalla
monomania di un occhio inquieto. Né si esaurisce nell’antico monito sulla
cattiveria  umana,  quel  portatore  di  cattività che  si  riconosce  solo
ribadendo  la  propria  eccezione:  e  per  questo  fa  scempio  della  bio-
diversità.  A Caça  di  Oliveira,  proprio  inciampando in  un finale  ripetuto,
mostra  i  limiti  dell’operazione  della  cattura  –  tanto  nella  variante  anti-
animalesca quanto in quella filmica. E forse la cattura d’animali, uomini e
visioni, è redenta dall’essere  male-in-sé, o momento di restituzione della
verità dello squallore dell’essere umano, quando non mira alla morte, ma
segue le tracce e si sottrae in una zona di interludio tra la domesticazione
dei comportamenti e il carattere distruttivo di uno slancio prospettico che
non vede altro. C’è uno spazio di intesa/contesa, ma anche di gioco, di
reciproco rincorrersi a vuoto tra i viventi, su cui l’obiettivo filmico raramente
riesce  a  mettere  l’occhio.  Un  modo  di  girare  che  è  motore  di  un
ripensamento ecologico, ed è un girare filmico senza spettacolarizzazione
della natura (morta o quasi morta che sia). Ci sembra di rincorrere un’idea
come una lepre, una lepre come un’idea. E ogni cattiveria è “cacciata-via”
nello spazio di una battuta:

“Occorre cacciare le idee come le lepri. Non per acciuffarle, ma per
vederle correre. E non seguirle - perseguirle - troppo, per non sfinirle.”11

11 Sono debitore per la scoperta di José Bergamín e per la splendida traduzione di alcuni dei
suoi aforismi a Elenio Cicchini. (Cicchini 2019, pp. 398-400). Alla stessa idea di “idee come
lepri”  si  ispirò,  forse  mirando  con  l'occhio  anche  alle  lepri  del  pittore  Amadeo  de  Souza-
Cardoso, lo scrittore surrealista portoghese Ernesto Sampaio, per il suo omonimo libro. 
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