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Nel celebre film Ultimo tango a Parigi realizzato da Bernardo 

Bertolucci nel 1972 la presenza della pittura, in particolare 

quella di Francis Bacon, non ricopre una funzione puramente 

citazionistica ma attraversa il film a più livelli tanto da 

influenzarne indirettamente la struttura, le scelte estetiche e le 

modalità di narrazione; essa, inoltre, ha la capacità di attivare e 

mettere in gioco un interessante concetto di “adattamento”,  

  

 
 

inteso qui come un processo metalinguistico che permette di 

riflettere sulla creazione artistica.                                                                 

La pittura di Bacon si rivela un’importante fonte figurativa per 

il film di Bertolucci, permettendo innanzi tutto di sviluppare e 

rendere esplicita la funzione metalinguistica del suo cinema, 

attraverso una riflessione sull’atto del guardare e del creare,  

e contribuendo a costruire un’atmosfera notturna sospesa dalla 

realtà nella quale sembrano venire inghiottiti i protagonisti Paul 

e Jeanne, e con loro lo spettatore. Il prezzo da pagare, come si  
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vede nel film, per uscire da questa dimensione notturna e per 

tornare alla realtà, sarà la morte, o la follia.                                                                                                        

Più che un gioco di rimandi tra cinema e pittura, il processo 

messo in atto da Bertolucci ricorda, per alcuni aspetti, quello di 

trasmutazione di cui parla Umberto Eco1, inteso come un 

procedimento presente in ogni operazione di traduzione da un 

linguaggio a un altro, che prevede non solo il passaggio da un 

sistema semiotico ad altri, ma anche una “mutazione di materia”, 

che implica spesso una lettura critica più o meno cosciente da 

parte dell’autore. In Ultimo tango a Parigi il processo alla base 

di questa trasmutazione è molto efficace e sottile, e rafforza 

l’idea che la pittura al cinema, come aveva ricordato già Eric 

Rohmer2, non dovrebbe essere indagata solo a livello di tracce 

lasciate in un’opera cinematografica, ma soprattutto nella ricerca 

di un’analoga concezione della creazione artistica. In questo 

senso, il cinema e la pittura sono da sempre strutturalmente 

                                                
1 Eco Umberto, 2010, Dire la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Roma, 
Bompiani, p. 95. Il processo di trasmutazione di cui parla Eco riguarda, in 
modo particolare, la questione dell’adattamento cinematografico di opere 
letterarie, e quindi del passaggio dal testo scritto all’immagine.  

intrecciati già a un livello teorico, in quanto «vedere e creare, 

approcciare la realtà e formarne l’immagine sono problemi di 

pittura come di cinema».3   

In Ultimo tango la reciproca influenza tra cinema e pittura si 

coglie a livello di forma generale che governa il film, e va in 

direzione di una decostruzione della concezione mimetica, 

funzionale e simbolica della rappresentazione. Il lavoro di 

composizione delle inquadrature e di costruzione visiva del film 

operato da Bertolucci sembra infatti voler mettere in crisi l’idea 

di narrazione nella sua funzione di fedele riproduzione del 

visibile; funzione che sottolinea l’aspetto mimetico e che 

indirettamente rimanda a una certa idea di coerenza e conformità 

tra il mondo della realtà e dell’arte. La rappresentazione, in 

realtà, rinvia anche a un gioco più complesso di presenza e 

assenza: implica rendere presente ma anche sostituire, rendere 

assente. In essa vi è una sorta di paradosso di una presenza 

2 Si rinvia, in particolare, a uno dei sui scritti più famosi sul rapporto tra 
cinema e pittura: Rohmer Eric, 1977, L’organisation de l’espace dans le 
«Faust» de Murnau, Paris, 10/18.  
3 Vancheri Luc, 2007, Cinéma et peinture, Paris, Armand Colin, p. 6.  
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realizzata attraverso un’assenza, quella dell’oggetto 

rappresentato, che sulla tela o in un fotogramma diventa altro, 

sotto lo sguardo dell’artista. Anche alla base del lavoro del 

pittore irlandese pare esserci il desiderio di esorcizzare la pittura 

illustrativa, secondo la celebre formula di Paul Klee secondo cui 

non bisogna rendere il visibile, ma rendere visibile. Le tele di 

Bacon, in effetti, sembrano oscillare tra l’elemento illustrativo e 

il suo opposto, tra la coerenza della rappresentazione e il caos 

della scomposizione. Proseguendo il percorso già battuto da 

artisti della modernità come Paul Cézanne, Bacon fa riferimento 

a una concezione dell’arte che non è più solo riproduzione di 

forme, ma che anzi vuole dimostrare che le forme del passato 

non sono più possibili. L’arte è, piuttosto, oggettivazione di 

forze irrazionali e invisibili, manifestazione di tormenti e 

fantasie dell’inconscio; queste forze risvegliano la funzione 

aptica dello sguardo e seguono una logica dei sensi, come la 

definì Deleuze, fondata sulla scoperta di un doppio regime della 

visione, che trova in se stessa una capacità “tattile”.                                                                                                                                                                                                                                 

In Ultimo tango Bertolucci adotta una strategia di equivalenza  

     

  
 

rispetto alle proposte espressive di Bacon, una continuità 

tematica e figurativa evidente da subito. Il film si apre infatti con 

una citazione dei quadri di Bacon: Il doppio ritratto di Lucian 

Freud e Frank Auerbach, e il quadro Studio per ritratto – ovvero 

il ritratto di Isabelle Rawsthorne – che compaiono nei titoli di 

testa. Il primo ritratto che appare nel film è la tavola sinistra del 

Doppio ritratto di Lucian Freud e Frank Auerbach e rappresenta 

un uomo – Lucian Freud – disteso su un letto, dove il colore  
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predominante è l’arancione. Poco dopo, sull’altra metà dello 

schermo, appare il secondo ritratto della donna, rappresentata 

seduta su una sedia in una camera vuota, con il rosa e il nero 

come colori dominanti. Dopo i titoli di testa, poco prima 

dell’inizio della storia, i due ritratti si avvicinano sullo schermo, 

per qualche secondo.  
   

Lo spettatore entra così nell’universo della diegesi a partire dalla 

pittura di Bacon, che diventa una delle chiavi di lettura 

privilegiate del film. Come nei quadri del pittore, anche nella 

pellicola di Bertolucci l’utilizzo del colore e della luce si rivela 

fondamentale: c’è una correlazione tra gli spazi, i cromatismi e 

i sentimenti dei protagonisti; ciò rinforza il contrasto tematico e 

figurativo tra la città e l’alcova, la vita pubblica e quella intima, 

l’ordine simbolico e dell’immaginario. Anche la fotografia 

riesce ad esprimere, da sola, gli stati d’animo dei personaggi; in 

tal senso il direttore della fotografia Storaro sembra aver fatto  

una lettura cromatica della sceneggiatura, anche grazie alle   
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indicazioni e ai riferimenti pittorici e fotografici di Bertolucci. I 

colori a cui la luce e la fotografia del film rinviano sono gli stessi 

accesi e violenti dei lavori di Bacon, che, come è stato osservato, 

nel film hanno anche un significato psicoanalitico4.                                                           

L’appartamento dove i protagonisti di Ultimo tango si 

incontrano diventa una sorta di camera/tela caratterizzata da 

colori caldi come l’arancione già visto in Bacon, in opposizione 

alla luce di Parigi che è cupa, opprimente. Anche il viso pallido 

e spettrale di Brando, ripreso con intensi primi piani, ricorda in 

certe angolazioni i ritratti di Bacon: ha una plasticità fredda, 

mortifera. Bertolucci mostra a partire dalla superficie del volto 

dell’attore la crisi morale, la decadenza, la tragedia dei suoi 

personaggi ma, al contempo, esattamente come Bacon, non 

intende riprodurre il viso come espressione dell’anima, ma come 

appendice di un corpo fatto principalmente di carne e nervi. La 

carne, a volte legata nel film ad una funzione erotica, è in realtà 

più triste che eccitante, e proprio come in Bacon non è mai 

                                                
4 Si rimanda, a questo proposito, soprattutto al seguente lavoro: Corcos 
Maurice, 2009, De René Magritte à Francis Bacon: Psychanalyse du 
regard, Paris, PUF. 

portatrice di forza vitale, ma rappresenta piuttosto lo sfogo 

dell’animalità, dell’istinto dell’uomo. Deleuze, del resto, aveva 

già evidenziato come nei dipinti di Bacon fosse spesso difficile 

distinguere l’uomo dall’animale, rappresentato in primis come 

carne. La sua logica della sensazione, infatti, riflette proprio 

sulla vicinanza tra l’umanità e la bestialità, causata dalla 

condizione comune di essere corpo e carne; in particolare, per 

Bacon non si tratta dell’adeguamento dell’uomo alla bestia, ma 

piuttosto di un’identità strutturale: l’uomo che soffre è la bestia, 

la bestia che soffre è l’uomo. Questo concetto potrebbe essere 

utilizzato per descrivere alcuni aspetti del personaggio di Paul, 

la cui sofferenza, espressa già nel grido di dolore in apertura del 

film, è completamente animale, è una forza che attraversa la 

narrazione e si intreccia con la sensazione continua di morte. 

Allo stesso modo il desiderio che attira reciprocamente Paul e 

Jeanne è un desiderio di amore e di morte, una potenza 

irrazionale che seduce e respinge. Si tratta, inoltre, di 
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un’attrazione che arriva prima delle parole e dell’atto di 

nominare (è emblematico che Paul non voglia rivelare il suo 

nome né conoscere quello di Jeanne), attivando un rapporto 

diretto con la dimensione dell’inconscio che prevale sulla 

razionalità del simbolico e della rappresentazione.                                                                                                    

Il modo in cui viene rappresentato questo rapporto richiama in 

un certo senso anche il concetto di figurale nell’accezione di 

Lyotard5, come una configurazione plastica e visiva del 

desiderio che “eccede” la narrazione. Il figurale è legato alla 

sfera della visione più che della rappresentazione e prescinde 

dall’ordine del discorso e del linguaggio; esso rappresenta, anzi, 

uno dei modi di oggettivazione dell’inconscio in forma non 

verbale.                                                                                                                                              

La parola, che nel film riveste comunque un ruolo simbolico 

rilevante, è spesso negata nella sua funzione esplicativa, e 

rinuncia a verbalizzare ciò che non può essere tradotto attraverso 

il linguaggio.     

                                                
5 Cfr. Lyotard Jean-François, 1971, Discours, Figure, Paris, Klincksieck. 

Ultimo tango a Parigi, allora, fluttua davvero tra la sfera della 

rappresentazione e quella della figurazione: se la prima ha come 

riferimento il progetto di una forma organizzata e compiuta, la 

seconda lascia apparire processi della mente non legati 

necessariamente all’economia della storia raccontata.                                                                                                        

Alla luce di questa distinzione anche il rapporto tra opacità e 

trasparenza, tra ciò che è visibile e ciò che è nascosto, ottiene 

nuovo significato: il figurale, infatti, è opaco, ma l’opacità non 

nega il visibile, lo arricchisce invece di una visione nuova, 

particolare. Il rapporto tra ciò che si vede e ciò che non può 

essere visto, tra ciò che è filmato e ciò che sta nel fuori campo 

non è molto distante dal rapporto tra ciò che l’opera rappresenta 

e ciò che essa figura, tra il potere figurativo della 

rappresentazione e la sua potenza figurale.  

Il registro stilistico scelto da Bertolucci e il suo lavoro più o 

meno esplicito di utilizzo critico della pittura di Bacon consiste, 

allora, anche in un lavoro di messa a punto di un regime 

particolare della narrazione, che indirettamente riflette anche 
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sulle relazioni esistenti tra il racconto audiovisivo e la parola, il 

discorso e il figurale, la dimensione razionale e dell’inconscio, 

attraverso immagini complesse e stratificate, offerte allo 

spettatore in modo mai del tutto chiaro o rivelato.  
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