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Nel linguaggio politico, e non solo, non vi è forse parola più vaga, ma simbolicamente più efficace ed 
evocativa, della parola “popolo”. Parlare “in nome del popolo”, come fanno i giudici leggendo le loro 
sentenze; interpretare il volere del popolo, come fanno i sondaggisti snocciolando i loro dati; difendere 
il popolo (dal terrorismo, dai migranti) come fanno i propugnatori del “prima X” (dove X sta per “gli 
italiani”, “gli americani”, “i francesi”, “i tedeschi”, etc.); interpellare il popolo, o il proprio popolo, 
come si fa oggi nell’uso dei social network e degli strumenti del web 2.0; evocare un ritorno al popolo e 
al potere del popolo come si fa chiedendo elezioni politiche o un referendum: il popolo può fornire 
legittimazione all’agire politico, in quanto suo mandante, o essere oggetto di valore che qualcuno (per 
esempio un partito) si incarica di ritrovare e difendere. Il popolo è dunque un attore narrativo, prima 
che sociale, tanto vago quanto semioticamente efficace. Lo studio di come questo attore narrativo 
viene costruito e usato rivela molto del funzionamento non solo del sistema politico ma, in senso 
lotmaniano, dei sistemi che definiscono e strutturano le culture: definire cosa sia il popolo, “il nostro 
popolo”, quando se ne  parla nella sua accezione di “comunità nazionale” (l’accezione che useremo in 
questo lavoro), è infatti un’azione di individuazione dello spazio culturale proprio in contrapposizione 
a uno spazio altro, un modo per fissarne i confini, un dentro e un fuori. 
In questo articolo cercherò di proporre degli strumenti e delle riflessioni che aiutino a ricostruire le 
semiotiche del popolo e lo farò in tre passaggi. 
In primo luogo, cercherò di descrivere una semantica del popolo, ricostruendone il sistema. La parola 
“popolo” è stata spesso inserita all’interno di una famiglia di termini che, tra anni Sessanta e Novanta, 
sono stati chiamati “significanti vuoti” (unaespressione coniata da Claude Lévi-Strauss nel 1950). 
Articolando una critica all’idea di significante vuoto, la mia proposta si allontana da quel modello per 
andare verso l’idea di potenziale semantico (Violi 2003). La tesi che sostengo è che “popolo” non sia 
un significante vuoto ma un’unità culturale che organizza lo spazio sociale e simbolico su un doppio 
asse: uno “positivo”, che costruisce un fascio di tratti definitori di uno spazio culturale interno ed 
omogeneo (“il popolo italiano”), e uno negativo che definisce un esterno.  
In secondo luogo passerò dal sistema al processo, guardando a come discorsivamente il popolo prende 
forma in testi e pratiche. La semiotica generativa, e in particolare la socio-semiotica (Greimas 1976; 
Landowski 1989; Marrone 2001), nell’interesse verso i soggetti collettivi e le modalità di loro 
formazione, fornisce degli strumenti essenziali per analizzare le semiotiche del popolo soprattutto a 
livello delle strutture semio-narrative; mentre, riprendendo alcune riflessioni di Umberto Eco (2009; 
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2011) sulla costruzione del nemico e l’uso della lista, guarderò a come strategie retoriche e discorsive e 
alcuni modi di formare le varie sostanze dell’espressione, aiutino a creare quello che chiamo un 
“effetto di popolo” nei testi. L’interpretazione semiotica di alcune riflessioni di Elias Canetti (1960), 
così come alcune importanti riflessioni di Georges Didi-Huberman (2012; 2014) sull’estetica del popolo 
mi permetteranno di riflettere sulle modalità di trasformazione della “massa sociale” in popolo 
soprattutto mettendo in evidenza tre dimensioni: estetica, politica e patemica.   
Infine prenderò un caso di analisi: due serie di sequenze che mostrano la costituzione narrativa del 
popolo come Soggetto dell’azione – a partire dalle passioni del lutto –  in due film di Sergei Ejzenštejn. 
Il cinema di Ejzenštejn è un laboratorio semiotico che ci permette di guardare alle modalità testuali di 
costituzione del popolo come attore narrativo, in una temperie politico-ideologica (quella dell’Unione 
Sovietica dopo la Rivoluzione d’Ottobre) in cui questo è pensato come Soggetto dell’azione di ogni 
processo storico e sociale, nella correlazione tra contenuto ideologico e messa in forma della sostanza 
visiva1.  
 
 
1. “Popolo”: significante vuoto? 
 
Qu’est-ce qu’un peuple? è il titolo di un piccolo volume del 2014 in cui, attraverso la raccolta dei testi di 
Alain Badiou, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Georges Didi-Huberman, Sadri Khiari e Jacques 
Rancière si cercava di definire o almeno esplorare l’idea stessa di “popolo”. La necessità di ritornare su 
quella domanda nasceva da circostanze storiche precise e in particolare dalle sollevazioni popolari 
delle “primavere arabe” e di Occupy, così come dall’avanzata dei movimenti cosiddetti populisti che nel 
giro di pochi anni in tutto il mondo avrebbero occupato il centro della scena politica.  
Nello scorrere le varie posizioni filosofiche enunciate in quel libretto, l’espressione “popolo” è soggetta 
a oscillazioni semantiche notevoli e usata per descrivere collettivi le cui idee e aspirazioni sono perlopiù 
inconciliabili: da movimenti di liberazione di diverso tipo (dall’anti-colonialismo ai movimenti di 
liberazione sessuale) a strumento in mano a varie forme di fascismi e razzismi; da soggetto definito 
impossibile e “inesistente” a formazione collettiva tenuta insieme dalla condivisione di una qualche 
sostanza identitaria che sia la “razza”, la religione o la classe sociale. 
La teoria politica e gli studi culturali, in particolare quelli nati nel pieno e all’interno della svolta 
linguistica, hanno definito parole e concetti come “popolo” (Laclau 2005), “razza” (Stuart Hall, in una 
nota conferenza definisce la razza “floating signifier”) o “corpo” (Barthes 1975; Gil 1978) “significanti 
vuoti”, “fluttuanti” o “zero”.  
La categoria di “significante vuoto” o “fluttuante” è stata coniata da Claude Lévi-Strauss (1950) in un 
testo introduttivo all’opera di Marcel Mauss per descrivere una classe di espressioni – soprattutto 
appartenenti al pensiero magico – che apparivano investite da un numero vastissimo di significati che 
variavano secondo il contesto d’uso. Lévi-Strauss si riferiva soprattutto alla parola mana e al suo uso 
all’interno delle culture austronesiane, ma estendeva il suo ragionamento ad altre parole che in diverse 
culture condividono con mana la caratteristica di ricoprire un larghissimo spettro semantico, essendo 
suscettibili di caricarsi di qualsiasi “contenuto simbolico”. Queste includono lessemi come “truc” o 
“machin” che vengono usate dai parlanti francesi per indicare qualcosa di cui non si dà una più 
precisa definizione. La categoria coniata nel testo di Lévi-Strauss ha un grande successo e rafforza la 
penetrazione del pensiero sassuriano in varie discipline nel pieno della svolta linguistica. Il termine 
passa a Lacan (si veda Mehlman 1972 per una ricostruzione), poi viene usato e riadattato da Barthes 
                                                
1 Quest’articolo è frutto di diversi interventi tenuti negli insegnamenti di Semiotica della cultura (Anna Maria 
Lorusso), Semiotica dei media e Semiotics of Conflict (Cristina Demaria) all’interno del corso di laurea 
magistrale in Semiotica dell’Università di Bologna; e di un intervento all’interno del seminario Il sistema dei media 
organizzato presso l’Università di Siena da Maria Cristina Addis e Alessandro Prati nel novembre 2017.  
Ringrazio Francesco Zucconi per i suggerimenti bibliografici sul cinema di Ejzenštejn e sull’estetica del popolo in 
Georges Didi-Huberman, e Anna Maria Lorusso per la attenta lettura del testo. Sperando di aver tratto profitto 
dai commenti, le critiche e i suggerimenti ricevuti da studenti e colleghi, rimane ovviamente mia la responsabilità 
del risultato. 
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che parla di “mot mana […] signifiant occupant la place de tout signifié” (1975, p. 133). E, come 
anticipavo, l’idea di significante vuoto si diffonde e viene applicata da diversi studiosi in ambiti 
disciplinari diversi – dalla teoria politica agli studi culturali – e a categorie diverse: “razza”, “genere”, 
“corpo” e, per l'appunto, “popolo”. 
Per tracciare una semantica del “popolo” dobbiamo necessariamente ritornare in senso critico 
(seppure in forma breve, perché la questione non costituisce il cuore di questo contributo) all’idea di 
“significante vuoto”. Nel passaggio dalla linguistica all’antropologia e alla psicanalisi, la lezione 
saussuriana perde di rigore e nel testo di Lévi-Strauss si muove ancora l’idea di un funzionamento 
perfettamente isomorfo di significante e significato. Ovvero, in primo luogo, l’idea di significante vuoto 
poggia sull’assunto che significante e significato possano essere pensati come due piani pressoché 
autonomi, quando di fatto essi sono sempre – e non possono che esserlo – co-costituiti: 
pertinentizziamo un significante solo perché esso è già in qualche modo carico di senso, seppure di un 
senso vago e lasco. In secondo luogo, Lévi-Strauss partiva dall’idea che, come il significante è riducibile 
sempre a un nucleo di tratti limitati e sempre presenti – quelli per esempio isolati dalla fonologia –, così 
anche il significato fosse sempre riportabile a un nucleo stabile di tratti definitori che i cosiddetti 
“significanti vuoti” non avevano, come se fossero una eccezione, all’interno dei sistemi linguistici. In 
realtà sappiamo che i due piani non sono isomorfi e che il piano del contenuto è difficilmente 
riducibile a un nucleo stabile di proprietà. 
L’espressione “significante fluttuante” è un termine-ombrello che Lévi-Strauss usa per spiegare 
l’ampiezza dello spettro semantico che alcune parole sembrano ricoprire e che è in realtà il risultato di 
fenomeni linguistici diversi. Oggi possiamo meglio identificare e distinguere tali fenomeni 
riconducendoli alle categorie di performatività, indessicalità e alle dinamiche di funzionamento delle 
culture come sistemi, enciclopedici, di registrazione di usi e interpretazioni, anche tra loro 
contraddittori, della medesima unità culturale. 
La performatività è evidente proprio a partire da uno dei domini discorsivi principali della parola 
mana: la magia. Queste “parole mana”, come le chiama Barthes, se usate nel rispetto delle austiniane 
condizioni di felicità (Austin 1962), creano la loro realtà sociale per il solo fatto di essere pronunciate 
(Gil parla di “forza” che non è altro, austinianamente, che forza performativa). Se abbandoniamo 
dunque una visione esclusivamente mimetica e vero-funzionale del linguaggio che affiora nella nozione 
di “significante vuoto” (ovvero significante vuoto come eccezione alla funzione descrittiva della lingua 
e di corrispondenza tra parola e referenti “reali” e pre-esistenti), il significato di mana è dato 
dall’insieme virtuale degli effetti che questa parola può produrre secondo il contesto e le circostanze in 
cui viene usata e le condizioni di felicità previste dall’uso. In questo senso la parola “popolo” ha un 
potere performativo: “We the People” recita la Costituzione americana ma l’espressione, come 
analizzato anche da Derrida (2002, pp. 46-54), costituisce performativamente il suo enunciatore 
nell’atto stesso di enunciazione, in un gesto di fondazione dell’autorità politica. Rispettate delle 
condizioni di felicità (per esempio l’autorità dell’enunciatore), “popolo” ha un suo potere performativo 
costituendo, per il solo fatto di essere scritta e pronunciata, un attore sociale all’interno di testi e 
pratiche e rendendole efficaci (per esempio, in Italia, le sentenze pronunciate “in nome del popolo”) e 
divenendo persino capace di creare il suo proprio contesto (come nel caso del “We the People” della 
Costituzione americana). 
L’indicalità è evidente invece in parole come “machin” o “truc” che hanno lo scopo proprio di 
indicare, anche vagamente, qualcosa in un dato contesto quando mancano o non troviamo le parole 
per meglio definirlo. Dunque come un dito puntato, tali parole istruiscono l’ascoltatore a convogliare 
l’attenzione su un elemento contestuale o co-testuale, oppure inaugurano indessicalmente una catena 
di interpretanti come istruzioni all’identificazione o al reperimento di qualcosa. In tal senso anche il 
considerare il corpo “mot mana” o significante vuoto, come sostenuto da Barthes e Gil, deriva  dalla 
funzione del corpo come punto di referenza per qualsiasi operazione indicale, ovvero fortemente 
dipendente dal contesto di produzione.  
Infine la cultura come sistema, enciclopedico, di registrazione: “popolo”, “razza”, “genere”, “libertà”, 
sono parole che indicano ciò che Walter Bryce Gallie chiama “essentially contested concepts” (1956), 
ovvero dei concetti che i membri di una comunità usano dotandoli di sensi disparati e a volte opposti e 
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contradditori nonostante, o forse proprio perché, tali concetti hanno un carattere “fondativo” per il 
vivere comune. Fernando Gil parla di significanti vuoti che si addensano in “zone di disordine 
semantico”, ai “confini dell’ordine sociale” (1978, p. 1099), ovvero quei termini che lotmanianamente 
strutturano la semiosfera in un dentro e in un fuori culturale come appunto le nozioni di “popolo” e 
“razza” da sempre usate per distinguere uno spazio proprio da uno spazio altro. Se adottiamo una 
nozione contrattuale del significato (Eco 1997, p. 234), vediamo che queste parole sono oggetto 
continuo di negoziazioni e ristrutturazioni del loro senso all’interno di vari domini discorsivi, 
dall’artistico e mediatico fino al politico. Questo produce una stratificazione di significati che 
definiscono enciclopedicamente il senso della parola “popolo”, significati tra loro anche contradditori 
(ma registrati e virtualmente disponibili agli utenti della lingua) proprio perché la parola e il suo uso 
sono oggetto di contesa. 
Costruire una semantica di “popolo” sulla base della categoria di “significante vuoto” è dunque 
insostenibile teoricamente e poco accurato nell’analisi. Proponiamo piuttosto di passare a una 
semantica di tipo enciclopedico capace di rendere conto dei vari modi di costruire il senso di “popolo” 
– in quanto unità culturale – in vari contesti e pratiche discorsive.  
 
 
2. “Popolo”: potenziale semantico 
 
Quindi cosa esattamente vuol dire “popolo” e come possiamo ricostruirne una semantica poi utile per 
l’analisi dei testi? Dobbiamo analizzarne il potenziale semantico, ovvero ricostruirne il sistema di 
funzionamento che ne istruisce l’inserzione in un contesto o circostanza locale. Ovvero “popolo” è un 
significante che, con Patrizia Violi, concettualizziamo come “vettore di stabilità relativa che 
‘attraversa’ vari contesti, situazioni, usi, determinando localmente in ognuno di essi una, almeno 
parzialmente, diversa configurazione del contenuto” (2003, p. 322).  
Lo pensiamo come un sistema di differenze capace di organizzare i modi di formare il “popolo”, 
venendo trasposto da fenomeno a fenomeno, da campo discorsivo a campo discorsivo, da sostanza a 
sostanza. Propongo di ridurre la descrizione del potenziale semantico della parola “popolo” a due 
dimensioni: una “positiva” che lega una serie di tratti che definiscono chi fa parte del “popolo”; l’altra 
negativa che definisce per opposizione il fuori del popolo, chi non ne fa parte e non può entrare a 
farne parte.  
Ovvero il potenziale semantico di popolo è descrivibile come la costruzione di un doppio rapporto 
relazionale: uno positivo di definizione dei tratti identificativi del popolo (secondo rapporti per esempio 
gerarchici o di inclusione, etc.) e uno che indica dei rapporti di opposizione in cui X si oppone a Y, 
come rapporto tra un “noi” e un “non-noi”. Ovvero quello che viene chiamato “significante vuoto” è 
descrivibile come una struttura che organizza relazioni semantiche attraverso la costruzione di fasci di 
tratti definitori di un gruppo sociale come “popolo” che vengono posti in una relazione contrastiva 
rispetto a un altro tratto di fasci definitori e che definiscono una entità esterna allo spazio culturale 
proprio.  
L’organizzazione dei fasci definitori che identificano un popolo può essere affidata a dispositivi 
particolari: per esempio la classe sociale o la “razza”. Così, per esempio, il popolo tedesco sotto il 
Nazismo si definiva come ariano, forte (in senso fisico e morale), puro (biologicamente) e geniale 
(intellettualmente), cui si opponeva l’essere ebreo, ovvero semitico, debole (in senso fisico e morale), 
impuro (in senso biologico) e usurpatore (ho enucleato queste grandezze in maniera non sistematica a 
partire da una piccola collezione di citazioni dal Mein Kampf reperibile online). 
Il popolo, come insieme organizzato e ordinato di persone accomunato da certe caratteristiche, non si 
oppone necessariamente a un altro popolo. Si può opporre a un non-popolo, ovvero a una non-cultura 
(gli “indiani” nella conquista della frontiera); si può opporre a un piccolo gruppo – per esempio “i 
padroni” vs “popolo del proletariato”; si può opporre persino a qualcosa di non umano: per esempio 
nella conquista di un territorio impervio e inospitale di fronte a cui un popolo si organizza (il mare per 
gli olandesi; il deserto per gli israeliani nel racconto della fondazione di Tel Aviv; la frontiera nel 
racconto della conquista del West con i nativi come parte della natura). 
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In questa prospettiva possiamo guardare a come si sia rappresentato il “popolo italiano” in alcuni 
movimenti politici degli anni Dieci del 2000 (per uno studio sulla costruzione dell’italianità si veda 
Giuliani 2015), che sostengono la chiusura delle frontiere in relazione ai fenomeni migratori oppure di 
movimenti “anti-casta” come costruzione di un popolo (nel senso di maggioranza popolare) che si 
contrappone a una minoranza oligarchica e corrotta. Questo tipo di valorizzazioni possono presentarsi 
in discorsi politici, anche prodotti dallo stesso enunciatore, in cui un discorso nazionalista presenta allo 
stesso tempo una posizione “anti-immigrazione” coniugata a una posizione “anti-casta”.   
Questo tipo di prospettiva ci aiuta a descrivere i sistemi del “popolo”, ovvero come viene 
semanticamente organizzata la costruzione di un fascio “in positivo” di tratti definitori che va poi a 
contrapporsi, in negativo, a un altro fascio di tratti definitori rispetto a ciò che il popolo non è. Questa 
descrizione del sistema non può però che derivare dall’analisi di processi – esserne l’esito e il punto 
d’arrivo – e dunque un approccio semiotico ai modi di costruzione di questa unità culturale che 
conosciamo come “popolo” non può che partire da una analisi dei suoi meccanismi discorsivi.  
 
 
3. Come una massa si trasforma in popolo? Estetica, politica, passioni 
 
La semiotica generativa e la semiotica interpretativa non hanno prodotto analisi specifiche sui modi di 
rappresentazione del popolo. La prima se n’è occupata soprattutto nella sua declinazione socio-
semiotica all’interno degli studi su soggetto e attante collettivo (Greimas 1976; Landowski 1989; 
Marrone 2001). In questa prospettiva il popolo è una configurazione rinvenibile in testi e pratiche 
specifiche attraverso cui la massa sociale – che sembra avere le caratteristiche di una sorta di “materia” 
hjelmsleviana nell’originale definizione che ne dà Greimas (1976, p. 51) – viene formata, assume certi 
ruoli attanziali e configurazioni attoriali, in termini di ruoli tematici e figurativi. Per esempio, il popolo 
prende forma attraverso la pratica del voto e vi sono, all’interno del dominio mediatico e politico, una 
serie di pratiche e generi testuali che trasformano i “collettivi” permettendo loro di, per esempio, 
assurgere al ruolo di “opinione pubblica” o di divenire “popolo” capace di occupare la posizione di 
Soggetto e Destinante, ovvero di dare un mandato o sanzionare positivamente o negativamente 
l’azione delle forze politiche. Gianfranco Marrone (2001, p. 267) individua in particolare due regimi 
semiotici. Il primo è quello dell’opinione pubblica, che risponde a una logica di tipo narrativo e a 
modelli di tipo razionalistico e inferenziale; il secondo è quello del Corpo politico che invece opera nel 
campo del continuo, fatto soprattutto di passioni e sensazioni. 
Se la semiotica generativa ci offre degli strumenti per analizzare le strutture semio-narrative nei 
processi di costruzione del popolo, la semiotica interpretativa ci offre alcuni importanti spunti per una 
analisi del livello discorsivo e delle strategie retoriche per generare un “effetto di popolo”. Mi riferisco 
in particolare a una linea di ricerca che in Eco collega il tema della costruzione del nemico allo studio 
della lista e delle figure retoriche, attraverso soprattutto un autore esemplare che per Eco è stato Victor 
Hugo (e che ritornerà nel caso di Ejzenštejn).   
In Costruire il nemico (2011), Eco mette in evidenza come la definizione di un popolo richieda la 
costruzione di una alterità in qualche modo minacciosa, sia essa un nemico interno o esterno, umano o 
non umano (o disumanizzato, per esempio nell’utilizzo della mostruosità e della bruttezza per rendere 
l’Altro meno che umano, in cui l’estetico e visibile esteriore viene utilizzato per indicare una 
mancanza, quella di umanità, interiore, si veda Giuliani 2016): “nuova forma di nemico sarà poi, con 
lo svilupparsi dei contatti tra i popoli, non solo quello che sta fuori e che esibisce la sua stranezza da 
lontano, ma quello che sta dentro, tra noi, oggi diremmo l’immigrato extracomunitario” (Eco 2011, p. 
13). Lì dove subentrano ideologie pacifiste, il nemico viene sostituito da una forza naturale o sociale 
“sia essa lo sfruttamento capitalistico, l’inquinamento ambientale o la fame nel Terzo mondo” (ivi, p. 
31). Il tema si interseca con un altro argomento caro a Eco, che è quello della lista. Nell’analizzare la 
poetica dell’eccesso di Hugo, Eco ricostruisce l’“effetto di popolo” (l’espressione è mia) che lo scrittore 
francese genera nella descrizione delle sollevazioni popolari o nel rendere la Convenzione “avatar del 
popolo”, soprattutto attraverso l’utilizzo di figure retoriche quali l’elencazione o la lista (ivi, p. 200). Il 
tema è toccato, seppure non approfondito e tematizzato come tale, in Vertigine della lista (Eco 2009), 
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dove Eco ritorna su Hugo associando l’utilizzo della lista e dell’eccesso all’iconografia della 
Rivoluzione, come ne “Il giuramento della Pallacorda il 20 giugno 1789” di Jacques Louis David. La 
rappresentazione dell’eccesso e dell’accumulazione di persone – rese attraverso la lista, l’enumerazione 
e l’elencazione – precede la fusione di una eterogeneità di soggetti in un attore collettivo – per esempio 
attraverso il giuramento o il canto di un inno –  che è appunto quello del popolo rivoluzionario. La 
letteratura, le arti così come l’architettura (si veda l’analisi degli spazi architettonici dell’Assemblea o 
della Piazza in Sloterdijk 2004) formano i soggetti collettivi “rivoluzionari” attraverso specifiche 
modalità retorico-discorsive ed estetiche. L’eccesso può giocare un ruolo fondamentale (e su questo 
punto ritornerò nel caso d’analisi) nei processi trasformativi di masse sociali eterogenee in un soggetto 
collettivo capace di assumere ruoli attanziali (quello di Soggetto o Destinante), tematici e figurativi (il 
popolo, riconoscibile nei riferimenti storici e iconografici).  
Ed è forse questo il nodo centrale che una analisi delle forme del popolo deve essere in grado di 
rendere e affrontare, ovvero le trasformazioni: come una massa eterogenea e disorganizzata, che si 
accumula e assume forme eccessive e strabordanti come nei romanzi di Hugo, improvvisamente riesce 
a stabilizzarsi e ordinarsi in una forma attanziale e attoriale come quella di “popolo” capace di 
compiere azioni politiche e sociali complesse?  
Alcune risposte a questa domanda ci possono venire da un’opera fondamentale del Novecento: Massa e 
potere di Elias Canetti (1960). Come ha notato Juan Alonso Aldama (2000), Canetti descrive i processi 
di formazione e trasformazione della massa in modi compatibili a una prospettiva semiotica 
differenziale e polemica. La massa, come “massa chiusa”, si forma a partire da una scarica che, dice 
Canetti, libera i componenti della massa dalle loro differenze interne – rendendoli uguali tra di loro – 
ma allo stesso tempo la pone in relazione a un altro soggetto a essa esterno. Alonso traduce questa 
descrizione in termini di creazione di discontinuità in cui l’uguaglianza interna alla massa si 
contrappone a un qualcosa di esterno e diverso (per esempio noi vs loro), una descrizione che richiama 
la prospettiva che abbiamo su elaborato in cui un interno reso semanticamente omogeneo si 
contrappone a qualcos’altro. Avremo dunque, per esempio, masse aizzate (contro una preda) o masse 
in fuga (da un pericolo che le minaccia) e soprattutto avremo diversi processi di formazione e 
trasformazione della massa in cui giocano un ruolo fondamentale unità più piccole che possono 
innescare i processi di accumulazione di masse e che Canetti chiama “mute”. La muta, dice Canetti, 
“è un gruppo di uomini eccitati, il cui desiderio più intenso è essere di più” (ivi, p. 111), una “unità di 
azione” che si manifesta in modo concreto (ivi, p. 113) e che classifica in quattro tipi (con una tendenza 
alla commistione e alla reciproca trasformazione): muta di caccia, muta di guerra, muta di lamento e 
muta di accrescimento. Ogni muta può agire da “attrattore”, capace di innescare processi di 
formazione di masse aperte che, come vedremo nel caso della muta di lamento, possono a un certo 
punto assumere una stabilità attanziale e attoriale.  
Negli esempi proposti da Canetti vi è tuttavia quasi sempre il riferimento a sistemi culturali che 
istruiscono, insieme alle forme estesiche ed estetiche individuate, ai processi di formazione della massa 
e in particolare le nazioni  e le religioni (1960, pp. 153-239). In questo senso, per ricostruire le 
semiotiche del popolo dobbiamo considerare, con Didi-Huberman, che “il n’y a pas des cadres 
esthétiques sans cadres politiques” (2012, p. 72), ovvero dobbiamo essere sempre in grado di 
comprendere come alcune scelte estetiche si diano all’interno di, e in tensione con, dispositivi di tipo 
politico. Per esempio le categorie di classe, “razza”, religione o genere possono informare le 
rappresentazioni, e prendere forma nelle rappresentazioni, stabilendo dei criteri di segmentazione e 
visibilità della “massa sociale”, e formandola come popolo, secondo dei criteri di pertinenza politico-
estetici che vanno correlati, lotmanianamente, l’uno all’altro.  
All’intreccio tra politico ed estetico dobbiamo infine associare un altro fondamentale elemento: quello 
patemico, che fa avvicinare l’idea di popolo al regime semiotico del Corpo politico, così come definito 
da Marrone. Come nella sincopata ed eccessiva elencazione di Hugo, il popolo – come attore 
narrativo e sociale, semioticamente efficace – si forgia spesso ad alte temperatura estesiche e 
patemiche. La forza patemica potenzialmente “formatrice” del popolo sulla quale mi concentrerò e 
sulla quale si concentrerà la mia analisi è soprattutto quella legata al lutto. 
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Didi-Huberman si sofferma nella sua analisi del popolo e delle sue rappresentazioni sulla foto dei 
comunardi fucilati nel 1871 attribuita a Adolphe-Eugène Disdéri (fig. 1) all’indomani della sconfitta 
della Comune parigina. Didi-Huberman vede nella foto il ritratto di un gruppo di persone unite nella 
morte come rappresentazione di una comunità ben più grande, che è quella dei comunardi. Si tratta di 
una comunità che unisce i morti nel “dono” che hanno fatto della loro vita alla causa e che unisce i 
morti alla comunità dei vivi – dei comunardi vivi – sotto il segno di un “obbligo” di riconoscenza. Il 
dono e l’obbligo, chi è ritratto e chi lo guarda, sono uniti dall’atto stesso della visione e dello 
“spettacolo”. Dono, obbligo e spettacolo, dice Didi-Huberman rifacendosi alla filosofia della comunità 
di Roberto Esposito (1998), costituiscono il munus della communitas (com-munus), ovvero ciò che 
accomuna chi è ritratto – il gruppo di comunardi fucilati e stretti ognuno nella propria bara – e chi 
guarda: lo spettatore che si sente parte di quella comunità sconfitta. 
 
 

 
Fig. 1. Foto di comunardi uccisi nel 1871  

(attribuita a Adolphe-Eugène Disdéri) 
 
L’immagine diviene dunque il centro di pratiche di lutto e memoria che costituiscono una comunità e 
la possono formare come “popolo” (ad esempio il popolo della rivoluzione). È proprio nel legame che 
istruisce uno spettatore a costituirsi come membro di una comunità che l’elaborazione del lutto 
collettivo e la pratica di memoria possono contribuire a nutrire il desiderio di giustizia, vendetta o 
rivalsa da parte di un “popolo” colpito. Così, ciò che Canetti chiamava muta di lamento può divenire 
nucleo di attrazione per una massa aperta che può poi farsi popolo, come vedremo nel caso di 
Ejzenštejn.  
 
 
4. Dalla muta di lamento al popolo: Ejzenštejn 
 
In Peuples en larmes, peuples en armes (2014), Didi-Huberman ha approndito la tematica del popolo 
proprio soffermandosi sul legame stretto che c’è tra lacrime (larmes), ovvero il lutto e la lamentazione, e 
la rivolta popolare (armes) in cui il popolo assume il ruolo di Soggetto collettivo dell’azione. Nell’analisi 
che Didi-Huberman fa dell’opera del regista Sergei Ejzenštejn, e in particolare de La corazzata Potëmkin, 
troviamo alcuni spunti – che a breve svilupperemo – proprio su come in un testo viene costruito un 
attore collettivo che assume il ruolo di popolo. La mia analisi cerca di dare un contributo a un punto 
accennato e teorizzato, ma rimasto inesplorato e scarsamente messo “alla prova del testo”, nel 
programma di ricerca greimasiano, ovvero l’analisi di come dei “soggetti collettivi” si costituiscono 
all’interno di eventi storici (ovviamente “testualizzati”, come nel caso di un film).  
Nel saggio “Sur l’histoire événementielle et l’histoire fondamentale”, nel dover ricondurre la nozione 
di evento a quella di azione, Greimas riduceva tutti gli eventi, prima  di qualsiasi investimento 
semantico, alla funzione “F faire (S à O)” (Greimas 1976, p. 170). Ovvero per Greimas l’evento 
storico era un’azione compiuta da un soggetto e tale soggetto era soprattutto un soggetto collettivo. 
Come sottolinea Greimas, ciò che rende la presa della Bastiglia un evento storico è la costituzione di 
un soggetto collettivo iponimico – in quanto rappresentante di una classe sociale – che diviene attante 
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collettivo di tipo paradigmatico: ovvero si tratta di un soggetto che si definisce per opposizione alle 
altre classi sociali. Al soggetto collettivo paradigmatico Greimas affianca il soggetto collettivo di tipo 
sintagmatico, che si caratterizza per un avvicendamento ipotattico di soggetti diversi all’interno di un 
unico programma narrativo, come potrebbe essere la catena di montaggio all’interno di una fabbrica 
Renault. La fabbrica e la piazza, la classe operaia e la rivoluzione: scritti tra la fine degli anni sessanta 
e la metà degli anni settanta i saggi greimasiani riuniti in Sémiotique et sciences sociales (1976) risentono 
probabilmente della stagione delle proteste e dell’interesse verso il tema dell’ideologia. E la fabbrica e 
la rivoluzione non a caso sono al centro dei due testi che andrò brevemente ad analizzare: Stachka 
(Sciopero, 1924-1925) e Bronenosets Potyomkin (La corazzata Potëmkin, 1925), i due primi lungometraggi di 
Ejzenštejn che possono rappresentare un vero e proprio laboratorio per la comprensione di quei 
meccanismi estetici, patemici e politici che costituiscono il popolo come soggetto collettivo di una 
azione e di una narrazione. 
Sciopero e La corazzata Potëmkin sono entrambi ispirati a fatti storici realmente accaduti nel 1905 (la 
rivolta della Potëmkin sul Mar Nero al largo di Odessa all’interno della Rivoluzione russa fallita) e nel 
1912 (uno sciopero represso nel sangue cinque anni prima della Rivoluzione d’ottobre). In Sciopero, il 
suicidio di un operaio, in seguito alla falsa accusa di furto, porta i suoi compagni a incrociare le braccia 
e a riunirsi per protestare contro il padrone. La rivolta degli operai termina con la repressione e 
l’uccisione di massa e con l’appellazione diretta allo spettatore, invitato a non dimenticare e a rivoltarsi 
contro l’oppressione del padrone.  
Simile, seppure con un ben noto e diverso epilogo, ne La corazzata Potëmkin chi muore, ucciso nel 
tentativo degli ufficiali di reprimere la rivolta sulla nave militare, è il marinaio Vakulinčuk che guidava 
la protesta. Portato sulla terraferma, il corpo del capo della rivolta viene vegliato da una folla di 
persone che si raduna e concentra. L’omaggio diviene sollevazione popolare che si estende a tutta la 
città di Odessa, con il successivo tentativo di repressione, immortalato nella celebre sequenza della 
scalinata. Il film si conclude con la vittoria, non rispondente in realtà ai fatti storici, dei rivoltosi della 
corazzata a seguito del rifiuto dei loro compagni marinai, chiamati a reprimere la rivolta, di attaccarli. 
I due film sono entrambi del 1925 e girati a scopo commemorativo e di propaganda politica nel 
ventennale della rivoluzione russa, fallita, del 1905. Entrambi i film, seppure con alcune variazioni 
narrative, esibiscono a un livello più profondo una sintassi molto simile di formazione di un soggetto 
collettivo. È proprio su questa identica concatenazione di trasformazioni che mi vorrei soffermare 
ovvero, per usare il lessico canettiano, su citato: 1) rottura dell’ordine della fabbrica e dell’ordine 
militare con l’apparizione di mute di lamento; 2) processo di costituzione di una massa aperta; 3) 
emersione dell’asse polemico; 4) apparizione di un soggetto collettivo come “popolo”.  
 
 
4.1. La riga e la catena: rottura dell’ordine e mute di lamento2  
 
Il suicidio dell’operaio e l’uccisione di Vakulinčuk sono preceduti, in entrambi i film, da conflitti che 
prendono figurativamente forma in momentanee rotture dell’ordine della produzione e dell’ordine 
militare. La fabbrica e la nave, come dispositivi di formazione della “massa” come forza militare e 
forza produttiva, sono rappresentati in maniera chiara all’inizio dei due film nella distribuzione 
ordinata dei singoli nello spazio. Ne La corazzata Potëmkin le rotture si generano per la protesta per il 
cibo avariato, mentre in Sciopero gli operai si stanno preparando a forme di protesta che i padroni, 
attraverso delle spie, stanno cercando di controllare. L’ordine è eideticamente rappresentato dalla riga 
e dalla catena. La riga (fotogramma 1) è quella formazione militare in cui i soldati sono posti uno 
accanto all’altro, di solito per grado, e in attesa di ordini dai loro superiori. La catena (fotogramma 15) 
è invece l’ordine proprio della fabbrica, la concatenazione di operai che partecipano al processo 
produttivo. Alla riga e alla catena, che si sviluppano in senso orizzontale, si contrappone la verticalità 
del comando che possiamo vedere in Sciopero nelle comunicazioni telefoniche che intercorrono tra i 

                                                
2 Il testo è accompagnato da una indicazione dei fotogrammi dei due film che sono riportati nella appendice 
iconografica. 
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capi reparto – all’interno della fabbrica – e le autorità e ne La corazzata Potëmkin nella posizione elevata 
assunta dal capitano della nave per esempio nel raduno sul ponte. Seguendo Greimas, ci troviamo di 
fronte a soggetti collettivi organizzati sintagmaticamente e in ordine gerarchico in maniera funzionale 
al processo di produzione e al comando militare, ovvero secondo dei programmi narrativi definiti a cui 
tutti partecipano in ragione della loro posizione nel processo di produzione e di governo della nave. La 
rottura dell’ordine avviene in maniera più marcata ed evidente ne La corazzata Potëmkin quando i soldati 
non rispondono all’ordine di sparare sui marinai che hanno protestato per la qualità del cibo 
distribuito sulla nave, portando all’aperto conflitto. L’uccisione di Vakulinčuk (fotogramma 2) fa 
apparire quelle che con Canetti abbiamo chiamato mute di lamento, ovvero gruppi di persone che si 
raccolgono attorno al morto e lo piangono3.  
In Sciopero, Ejzenštejn indugia proprio sulla organizzazione degli operai alla catena di montaggio. Una 
organizzazione che viene rotta dal suicidio dell’operaio Yakov Strongen. Gli operai rompono la catena 
per cercare di salvare il loro compagno e si riuniscono attorno al corpo di Strongen ormai morto 
(fotogramma 16). Il caporeparto cerca di spezzare la muta di lamento ma viene respinto dagli operai 
(fotogramma 17) che proclamano immediatamente lo sciopero e dunque invitano i loro compagni ad 
abbandonare il loro posto, rompendo la catena come principio di ordine della fabbrica. 
Sia in Sciopero che ne La corazzata Potëmkin quelle che abbiamo chiamato “mute di lamento” agiscono da 
cerniera tra la rottura dell’ordine, con il dissolvimento della configurazione che costituiva i singoli 
come funzionali alla produzione e al governo militare, e la creazione di un nuovo ordine, che prima 
però deve passare attraverso una fase di costituzione di un corpo collettivo che può poi “soggettivarsi” 
occupando un ruolo attanziale (l’essere Soggetto) e attoriale (l’essere Popolo) unitario. 
 
 
4.2. Massa aperta: concentrazione ed eccesso 
 
“Fenomeno enigmatico quanto universale è la massa che d’improvviso c’è là dove prima non c’era 
nulla […]. Da ogni parte affluiscono altri; sembra che le strade abbiano una sola direzione. Molti non 
sanno cos’è accaduto, non sanno rispondere nulla alle domande; hanno fretta, però, di trovarsi là dove 
si trova la maggioranza” (Canetti 1960, p. 19). La descrizione della massa aperta in Canetti ci aiuta a 
comprendere le sequenze sulle lamentazioni attorno al corpo di Vakulinčuk sul porto di Odessa: 
attorno a lui il vuoto, cui segue la comparsa di mute di lamento – in particolare le “piangenti di 
Odessa” – che attraggono fiumi di persone da strade diverse (fotogrammi 3-7). Improvvisamente “tutto 
nereggia di gente”, per usare le parole di Canetti. Tuttavia la massa non ha ancora assunto un 
riconoscibile statuto collettivo. Ejzenštejn, pur con alcune inquadrature dall’alto che permettono di 
percepire una totalità (fotogramma 8), frammenta la massa inquadrando singoli (per esempio le 
piangenti, come “unità integrali”), gruppi e soprattutto mani (come “unità partitive”): pugni che si 
stringono e che, come ricorda Barthes, segnano sia il cambiamento della coloritura (dalla sofferenza 
alla rabbia) che della intensità patemica ed estesica. La lentezza delle lacrime che scorrono, con 
inquadrature più lunghe che indugiano sulla sofferenza delle piangenti, vengono via via sostituite da 
inquadrature più brevi, veloci e particolareggiate su pugni che si stringono e mani che si alzano 
proprio a significare l’aumento di quella “temperatura patemica” che abbiamo su menzionato. La 
tecnica utilizzata da Ejzenštejn è paragonabile alla poetica dell’eccesso che Eco ha analizzato in Hugo 
e ai modi in cui Hugo ha narrato la Rivoluzione francese: una elencazione visiva, una lista, una 
frammentazione e accumulazione che ancora non ha assunto una forma unitaria (il popolo appunto). 

                                                
3 È pressoché impossibile rendere conto della quantità di analisi prodotte sulle figure del lutto ne La corazzata 
Potëmkin e su quello che Isabella Pezzini (1991) chiama “effetto-affetto”. Non si può ovviamente che cominciare 
dal classico saggio barthesiano (Barthes 1970) sul terzo senso e dall’attività di ricerca su Ejzenštejn in Italia che 
tra anni Settanta e Ottanta ha avuto al centro soprattutto Pietro Montani ed è stata poi proseguita, sempre in 
Italia e più di recente, da Antonio Somaini (2011). Ciò che la mia analisi cerca di aggiungere rispetto alle molte 
già compiute è analizzare il processo di formazione di un soggetto collettivo a partire da una medesima 
concatenazione narrativa, che si presenta nei due primi lungometraggi del cineasta russo, dalla muta di lamento 
alla rappresentazione del popolo.  
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E non è forse un caso ritrovare qui una vicinanza tra Hugo e Ejzenštejn sotto il profilo di una poetica 
dell’eccesso tramite la lista ed elencazione (in Hugo verbale, in Ejzenštejn visiva): entrambi 
rappresentano i cantori delle due più importanti rivoluzioni politiche – che si definiscono “di popolo” 
– dell’età moderna e contemporanea e, come filologicamente ricostruito da Didi-Huberman, 
Ejzenštejn è esplicitamente “hugolien” sia nella pratica, per esempio nella preparazione dei cartoni, sia 
nella elaborazione teorica sulla rivoluzione (rifacendosi soprattutto a Les miserables, Didi-Huberman 
2014, p. 193 e p. 213). Tuttavia il processo di concentrazione e intensificazione costruisce la materia su 
cui il corpo collettivo si formerà estesicamente, esteticamente e patemicamente con la “scarica”, 
sempre in termini canettiani, che lo costituirà come popolo, ovvero passando da quello che Alonso 
Aldama (2000) definisce stato pre-soggettivo a una fase pienamente di soggetto collettivo.  
In Sciopero assistiamo a una identica sequenza nella sua concatenazione formale. Gli operai, distaccatisi 
dalla muta di lamento e dopo lo scontro con il caporeparto (fotogramma 17), proclamano lo sciopero. 
Richiamati dal fischio che alcuni operai riescono a far risuonare, i lavoratori abbandonano il loro 
posto, dovunque essi siano all’interno dell’organizzazione produttiva, e cominciano a correre verso 
una meta che poi diverrà comune (fotogramma 18). Le sequenze sono rese anche qui con una 
accelerazione, con il passaggio da luogo a luogo e con la rappresentazione degli operai che corrono.  
Nel rifiuto di continuare a lavorare “i lavoratori divengono uguali” (Canetti 1960, p. 66). 
Nell’interrompere l’attività infatti gli operai fanno tutti la stessa cosa rompendo la divisione in ruoli 
imposta dalla catena di montaggio: “le mani che ricadono esercitano un’influenza di contagio su altre 
mani. Ciò che esse non fanno si comunica all’intera società. Lo sciopero che cresce ‘per simpatia’, 
impedisce di proseguire l’attività consueta anche a coloro che originariamente non pensavano a una 
fermata” (p. 67). Il passaggio al non fare, alla interruzione che si propaga, viene reso in Ejzenštejn dagli 
attrezzi da lavoro che vengono abbandonati e che si accumulano per terra, così come dalla 
rappresentazione di lavoratori che appaiono meno motivati e che tuttavia accettano alla fine di 
fermarsi. Vi è quindi il volgersi dei singoli verso uno stesso programma narrativo che non è più quello 
imposto dalla fabbrica nella divisione dei ruoli, ma quello dello sciopero in cui tutti fanno allo stesso 
tempo la medesima cosa, innescando il processo di formazione di un soggetto collettivo. Così, con lo 
sciopero, sorge gradualmente e “spontaneamente un’organizzazione di massa dalla massa stessa” 
(ibidem) che si stabilizzerà poi nella rappresentazione spaziale dell’asse polemico. 
 
  
4.3. Discontinuità: creazione dell’asse polemico 
 
Come abbiamo detto, la costituzione del popolo procede da una doppia operazione semantica: la 
creazione, in positivo, di un fascio di tratti che rende tutti uguali all’interno e la messa in relazione con 
qualcosa che viene individuato come esterno. Abbiamo visto che i componenti della massa vengono 
resi uguali dalla pratica del lutto (ne La corazzata Potëmkin) e da quella della protesta, con lo sciopero. La 
messa in relazione con qualcosa di esterno, cui il popolo si oppone, viene identificato con la creazione 
di un asse che possiamo definire polemico e che, nella rilettura che Alonso Aldama dà di Canetti, si 
realizza con la scarica, cioè con la creazione di discontinuità.  
Ne La corazzata Potëmkin questo momento si dà con l’individuazione del nemico interno mentre la folla 
è ancora attorno al corpo di Vakulinčuk (ma quando già la passione dominante è passata dalla 
sofferenza del lutto alla rabbia e alla richiesta di giustizia). Il nemico interno è un emissario, infiltrato 
del governo zarista che, mentre i vari componenti della massa si appellano a una unità di popolo, grida 
“Abbasso gli ebrei” (fotogramma 9). L’antisemitismo era uno strumento fondamentale nella Russia 
zarista per reprimere ogni tentativo rivoluzionario (Didi-Huberman 2014, pp. 226-231; si tratta 
dell’ambiente sociale e politico in cui sono stati notoriamente creati I protocolli dei Savi di Sion, si veda 
Eco 1994)4. L’uomo che grida “abbasso gli ebrei” viene dunque individuato come nemico interno, 

                                                
4 Della storia della rivoluzione del 1905 fa parte un pogrom che fa tre vittime ebree appartenenti al movimento 
ebraico di sinistra Bund, protagonista della rivolta di Odessa. Una delle donne con uno scialle nero che arringa la 
folla farebbe riferimento proprio a quel lutto e a quel movimento (Didi-Huberman 2014, p. 230). 
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zarista, contro il quale la folla si rivolta (fotogrammi 10-11). L’individuazione del, e l’attacco al, nemico 
comune chiude la massa aperta e traccia il suo limite rispetto a ciò cui si contrappone: lo zar, il suo 
regime e i suoi sostenitori. La creazione di una divisione, e dunque di un asse polemico, è 
plasticamente resa attraverso un movimento spaziale che assomiglia in un certo modo alla espulsione 
del nemico all’interno di un gruppo, un tema elaborato teoricamente da Ejzenštejn anni dopo, come 
analizzato da Pietro Montani (1993, pp. 16-20). Ciò che vediamo non è tuttavia solo la mera 
contrapposizione di due fronti opposti ma di due modi di “formare il popolo” attraverso i dispositivi di 
razza e classe. Mentre la folla si unisce soprattutto in nome di una comune appartenenza di classe, 
come viene sottolineato nei discorsi pronunciati davanti al corpo di Vakulinčuk, l’infiltrato zarista 
introduce un criterio razziale che viene chiaramente rifiutato dalla folla, che così si stabilizza in un 
ruolo attanziale e attoriale preciso: un soggetto collettivo che si definisce e agisce come popolo sulla 
base di un’appartenenza non razziale ma di classe. 
 In Sciopero l’asse polemico si costituisce in maniera più diffusa e punteggiata. Prima che la massa si 
riunisca e assuma una sua identità unitaria, assistiamo infatti a diversi episodi di scontro tra operai e 
capireparto e tra operai e “oppositori interni” (o forse le spie e gli infiltrati del regime zarista). Nei 
diversi luoghi di produzione, gli operai attaccano o i “nemici interni” (per esempio l’operaio che si 
rifiuta di far risuonare il fischio per avviare il raduno) o i capireparto. In questo modo già prima della 
formazione di un soggetto unitario, si comincia a creare una chiara tensione che divide il noi dal loro.  
 
 
4.4. Il popolo 
 
La folla abbandona Vakulinčuk, mentre “un delegato dalla terraferma” sale sulla Potëmkin e arringa i 
marinai, sostenendo la lotta unitaria contro il nemico comune. Dalla scalinata la folla guarda la 
corazzata (fotogrammi 12-14). Si realizzano nella folla riunita sulla scalinata (dove poi, notoriamente, 
verrà attaccata dalle forze dello zar) le quattro caratteristiche canettiane della massa chiusa: la crescita, 
l’eguaglianza interna, la concentrazione, la direzione. Proprio nel movimento comune, espressione di 
una unità di intenti e di programma narrativo, la massa diventa corpo, acquisendo una identità 
assolutamente unitaria: diviene un “noi”. La plastica rappresentazione del popolo si realizza nel 
raduno sulla scalinata descritto nella didascalia come: “con tensione e interesse da terra il popolo 
osservava il Potëmkin”. La folla diviene così soggetto collettivo – punto di referenza di un noi-qui-ora –  
la cui unitarietà si realizza nel movimento percettivo di tutti rivolto verso la nave, in un fare comune 
modalizzato soprattutto secondo un volere. È a quel punto che si alza la bandiera rossa sul pennone 
della corazzata, rituale che sancisce l’unità di popolo tra i cittadini di Odessa sulla terraferma e i 
soldati in mare.  
In Sciopero il momento in cui l’opposizione tra “popolo” e “oppressore” prende forma è nel radunarsi 
della massa statica degli scioperanti che si concentra sotto le finestre dei padroni, rendendo visibile e 
spazialmente organizzato il conflitto tra la folla in basso e i padroni e oppressori in alto, con una 
didascalia che dice “è nostro il potere, se uniti, di lottare contro il capitalismo” (fotogrammi 19-21). Il 
primo lungometraggio di Ejzenštejn, tuttavia, pare funzionare in maniera molto simile alla foto dei 
comunardi uccisi analizzata da Didi-Huberman nel rapporto tra dono della vita, obbligo di memoria e 
costituzione di popolo (fotogrammi 22-26). Il film si conclude infatti con l’immagine di una distesa di 
cadaveri, risultato della repressione delle proteste da parte delle forze zariste. L’inquadratura di occhi 
che guardano le vittime – simulacro dello spettatore stesso e che lo istruiscono alla postura patemica di 
contrizione e orrore da tenere – lasciano lo spazio a una didascalia che ricorda “le indimenticabili 
cicatrici sul corpo del proletariato” e l’invito ai lavoratori a “non dimenticare”. In altri termini il film 
propone sul piano dell’enunciazione la medesima trasformazione che ha proposto sul piano 
dell’enunciato: gli spettatori vengono costituiti come mute di lamento (come gli operai verso il corpo di 
Yakov Strongen), piccole comunità di lutto, capaci a loro volta di alimentare il calore patemico che 
permette di continuamente ricostituire il Corpo politico del popolo. 
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5. Conclusioni 
 
Ciò che ha reso il cinema di Ejzenštejn particolarmente adatto all’analisi degli aspetti sistemici e 
processuali in quelle che ho chiamato “semiotiche del popolo” è, come scriveva Omar Calabrese, la 
capacità, metodologica, del regista sovietico di pensare insieme una semiotica dei sistemi e una 
semiotica dei processi (1991, p. 251), una sintassi e una semantica della narrazione. 
Nella concatenazione sintattica di trasformazioni della massa sociale in popolo ho analizzato come 
Ejzenštejn nei suoi primi due lungometraggi dà corpo a un attore collettivo che ricopre il ruolo di 
Soggetto dell’azione attraverso una serie di passaggi: mute di lamento, formazione di una massa 
aperta, generazione di discontinuità attraverso la creazione di un asse polemico, stabilizzazione di un 
attore sociale come popolo che si contrappone a un’entità esterna come nemico (“i padroni”, 
l’antisemita zarista, etc.).  
La prospettiva che ho cercato di elaborare, a partire dal superamento dell’idea di significante 
fluttuante e verso una semantica enciclopedica che mettesse a frutto l’idea di potenziale semantico, 
sottolinea l’importanza di tenere insieme questo doppio sguardo – sistemico e processuale – nello 
studio di fenomeni, campi discorsivi e sostanze diverse. In Ejzenštejn abbiamo visto come la storia 
delle rivolte sia anche la storia di come la massa sociale si trasforma – da un punto di vista estetico, 
estesico e patemico – all’interno degli eventi, stabilizzandosi poi dentro una rete di relazioni descrivibili 
in termini di strutture attanziali. Abbiamo poi tenuto conto di un livello politico-ideologico: il popolo, 
ne La corazzata Potëmkin, si costituisce a partire dal rifiuto di riconoscere un “nemico razziale”, 
pertinentizzando la classe sociale come criterio costitutivo – come nel caso della presa della Bastiglia 
citata da Greimas – di un attore collettivo paradigmatico.  
I film di Ejzenštejn, come laboratori semiotici, ci suggeriscono di guardare sempre, nell’analisi di come 
i soggetti collettivi si formano, a questi tre elementi: il patemico, l’estetico, il politico, cercando di 
intrecciare ciò che si dà in termini di continuo (il somatico e il patemico) e ciò che si dà in termini di 
discontinuo (la razionalità, la logica narrativa e il portato ideologico). E questi testi ci dicono anche 
molto rispetto al nostro presente: quali semiotiche del popolo vengono proposte dai diversi movimenti 
politici, populisti e non? Come le semiotiche del popolo emergono e si strutturano di fronte ai flussi 
migratori, alle crisi economiche degli ultimi anni, ai conflitti militari e agli attacchi terroristici e 
all’interno poi di confronti elettorali (i referendum in Gran Bretagna e in Catalogna nel 2015 e 2017; 
le presidenziali americane e francesi del 2016 e 2017)? Come, per esempio, le passioni del lutto in 
seguito ad attacchi terroristici – pensiamo a Charlie Hebdo – sono state mobilitate per dare forma a 
un’unità di popolo da materializzare nelle piazze – e nella Rete –, che poi potesse costituire il popolo 
sia come Destinante di azioni politiche e militari, sia come Oggetto di valore da preservare e in nome 
del quale limitare, per esempio, le libertà di riunione e chiudere le frontiere? In questo senso l’analisi 
che qui ho compiuto guardava da una prospettiva inattuale, quella della Rivoluzione d’ottobre di cui si 
è celebrato il centenario, a fenomeni molto attuali e dirompenti: alle semiotiche dei soggetti collettivi e 
a questo soggetto – il Popolo – che sembrava consegnato alla storia e che invece è ancora al centro dei 
proclami politici, così come dei nostri schermi. 
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Appendice iconografica 
 
La corazzata Potëmkin (fotogrammi estratti dalle versione restaurata dalla Fondazione Cineteca di Bologna, 2017) 

 

  
Fotogramma 1. L’ordine della nave 
 

Fotogramma 2. La morte di Vakulinčuk 

  
Fotogramma 3. Il vuoto attorno al corpo di 
Vakulinčuk 
 

Fotogramma 4. Mute di lamento (le piangenti di 
Odessa) 

  
Fotogramma 5. Afflusso  Fotogramma 6. Afflusso  
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Fotogramma 7. Afflusso  
 

Fotogramma 8. Concentrazione 

  
Fotogramma 9. Intervento dell’infiltrato 
 

Fotogramma 10. Infiltrato antisemita 

  
Fotogramma 11. Espulsione Fotogramma 12. Movimento di popolo 

 

  
Fotogramma 13. Popolo di fronte alla Potëmkin Fotogramma 14. Bandiera rossa issata sulla Potëmkin 
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Sciopero (fotogrammi estratti dall’edizione inglese disponibile online) 
 

  
Fotogramma 15. L’ordine della fabbrica  
 

Fotogramma 16. Muta di lamento 

  
Fotogramma 17. Scontro con il caporeparto Fotogramma 18. Afflusso 

 

  
Fotogramma 19. Concentrazione 
 
 

Fotogramma 20. Sotto le finestre dei padroni 
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Fotogramma 21. Didascalia )dall’edizione 
inglese) 

Fotogramma 22. La repressione 
 

  
Fotogramma 23-24. Lo sguardo dello spettatore 

  
Fotogrammi 25-26. Didascalie finali (dall’edizione inglese) 

 


