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fa parte della DoppioSenso Unico,
compagnia statale dal 1932;
insieme a i suoi due soci
Luca Ruocco e Ivan Talarico produce spettacoli teatrali e video
dal forte impatto scenico e dal vago sapore di rabarbaro,
nelle varie mansioni della compagnia dirige, da consumato domatore di 
pulci,
la fotografia.
Collabora tal volta con altre produzioni indipendenti come
direttore della fotografia o fotografo di scena.
Da franco tiratore d’immagini qual’é si trova bene in strada
e nei posti meno comodi dove cerca di domare gli eventi flaci della vita.

INFORMAZIONI  E CONTATTI
lorenzo@doppiosensouni.com
www.doppiosensouni.com | www.goldenroom.it



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

4 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

5

editoriale
 di Alessio Galbiati

L’impressione è di aver dato alla luce un numero davvero 
interessante. La quasi totalità dei contributi proposti tratta 

d’argomenti poco noti, marginali, emarginati, in cerca della 
giusta ricompensa alla propria qualità. Questo è senz’altro 

uno scoglio difficile da affrontare per il lettore poco curioso, 
che nell’informarsi cerca solo conferme a ciò che gli è noto, 
rifuggendo quel che ancora non è capitato sulla sua strada. 

Una delle idee principali di Rapporto Confidenziale è 
quella di trattare ciò di cui nessuno (o quasi) parla, perché 
per il resto avete a disposizione quintali di carta stampata 

e terabyte di informazioni online. Il nostro consiglio è 
dunque quello di lasciarvi coinvolgere ed incuriosire, magari 

andando a recuperare per gli occhi (e la mente) ciò di cui 
abbiamo scritto.

L’utilizzatore ultimo sei tu!
Anche noi – come sostiene l’avvocato Ghedini – non ti 

chiediamo alcun esborso economico per tutto questo, se 
però vorrai, ricordati che è possibile sostenere attraverso una 

donazione l’indicibile quantità di ore dedicata a far sì che 
Rapporto Confidenziale continui ad esistere gratuitamente. 

Buona lettura.
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brevi appunti sparsi di immagini in movimento
a cura di Alessio Galbiati e Roberto Rippa

DAVID LYNCH è inquieto, deve essere travolto da un’ondata di creatività irrefrenabile perché ormai è diventato 
pressoché impossibile stare al passo dei suoi lavori che sempre più spaziano fra linguaggi differenti: fotografia, 
cinema, musica e pittura. Nulla di nuovo sotto al cielo, del resto Lynch da sempre utilizza una moltitudine di 
modalità differenti per far deflagare di fronte ai nostri occhi il suo sterminato genio. Ma andiamo con ordine e 
proviamo a catalogare le novità fuoriuscite dal suo cranio.
Shot in the Back of the Head. videoclip dell’omonimo brano di Moby. Leggenda vuole che Moby, innamorato 
dello stile di DL gli chieda di realizzare un l’accompagnamento per immagini al suo primo singolo. Carta bianca 
del musicista imbrattata d’un inquieto nero. http://www.youtube.com/watch?v=5EI9caS6Lys
Interview Project. Partito l’1 giugno, e composto ad oggi di 8 interviste (presto arriveranno online la 9 e la 
10), è un progeto on the road che intende raccogliere ogni tre giorni la viva voce di vivi abitanti degli States, 
l’impressione che se ricava è che l’attenzione sia posta essenzialmente ai loosers di questa fine del primo decennio 
del nuovo millennio travolto dalla crisi. http://interviewproject.davidlynch.com
Dark Night of the Soul. E’ molte cose contemporaneamente: essenzialmente un disco ed un album fotografico 
che trae ispirazioni da una collezione di immagini di DL. I musicisti coinvolti nel progetto sono nomi del calibro 
dei Flaming Lips, Iggy Pop, Suzanne Vega, Sparklehorse, eels, Chicks on Speed and many many more. www.
dnots.com
David Lynch Foundation. Bizzarro progetto messo in piedi da DL qualche anno fa ed al quale pare proprio 
creda moltissimo. L’idea è quella di introdurre nella scuola pubblica americana, soprattutto nei quartieri più 
complicati un’ora di meditazione, così da favorire la consapevolezza degli individui e la pace nel mondo (alcune 
di queste “lezioni” sono già state messe in atto in giro per il paese). Lo scorso 4 aprile, al Radio City Music Hall di 
New York, è stato organizzato un concerto per la raccolta di fondi con artisti - tutti coinvolti nel progetto - tipo: 
Ringo Starr, Sheryl Crow, Donovan, Eddie Vedder, Ben Harper, Moby, Paul Horn, Bettye LaVette e Jim James. 
www.davidlynchfoundation.org

Il giornalismo d’inchiesta è uno dei generi 
dell’audiovideo più effervescenti, vitali e necessari 
dell’audiovideo contemporaneo. Il PREMIO 
ILARIA ALPI è decisamente il più autorevole ed 
importante ad operare in questo settore. Il 20 giugno 
sono stati proclamati i vincitori della XV edizione, di 
seguito l’elenco. ww.ilariaalpi.it

sezione miglior reportage italiano (breve) ALFREDO 
MACCHI Morire per vivere Password, Rete 4 / sezione 
miglior reportage italiano (lungo) BERNARDO 
IOVENE Modulazione di frequenze Report, Rai Tre / 

sezione miglior servizio da tg MARC INNARO Contabile Hamas Tg3, Rai / sezione: premio miglior reportage 
internazionale REBECCA GUDISCH Childslaves Wdr -  Germany / sezione: premio produzione LISA 
TORMENA e MATTEO LOLLETTI Libertà in esilio (produzione indipendente) / sezione:premio tv locali 
e regionali ALESSIO LASTA Hua-Yi - Seconda generazione Telelombardia, Milano / sezione: premio giovane 
EDOARDO ANSELMI Le pecore di Acerra Current Tv / sezione: premio internazionale miran hrovatin AYPERI 
KARABUDA ECER e JASSIM ASSIM AHMAD Bearing Witness: five years of the Iraq war Reuters, in association 
with Mediastorm / premio speciale della giuria GIOVANNA MASSIMETTI e PAOLO SERBANDINI 211: 
Anna Doc 3, RAI 3 / sezione: premio della critica FABRIZIO LAZZARETTI e MATTEO LENA Le mani su 
Palermo Rai Tre, coprodotta da Raifiction e Magnolia / menzione speciale dell’associazione ilaria alpi- comunità 
aperta EMANUELE PIANO e ALESSANDRO RIGHI Ilaria Alpi’s Murfers Oyibo Productions per Al Jazeera 
English.

Si appresta a partire l’edizione estiva del CINEMA CORTO 
IN BRA - International Short Film Festival che si tiene, appunto, 
a Bra (TO). Cinema Corto in Bra festeggia il passaggio all’annualità 
con proiezioni sotto le stelle nei cortili e nei palazzi di Bra: Palazzo 
Garrone - Palazzo Mathis - Palazzo Traversa - Piazza Caduti per la 
Libertà - Cinema Vittoria. Inizio il 24 giugno con la serata I Grandi 
corti, mentre il giorno seguente avranno avvio i concorsi Cinema 
corto in Italia e Corto internazionale, che si chiuderanno domenica 
28. Sezioni dedicate all’artista newyorkese Fredo Viola (25-27), al 
regista curdo-iracheno Hiner Saleem (25), a Cinema e paesaggio 
(27-28), Corti da ridere (26) e Slow Food on Film Shorts (28) 
completano il programma. Tra le iniziative legate al festival, è già in 
corso lo stage Giovani sguardi sul territorio (22-28), mentre avrà 

inizio il 25 il seminario di sceneggiatura con Francesco Cenni nell’ambito di BRAinstorning. www.cortoinbra.
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Sulle pagine di RC non avevamo ancora parlato di Jim Jarmusch fondamentalmente perché il suo 
ultimo film, Broken Flowers, uscì nel dicembre 2005, ben due anni prima della nascita di questa 
rivista. Ora che è uscita la sua nuova pellicola, ed a noi italiani non è ancora dato sapere 
quando avremo il piacere di potercela gustare (evitando mezzi non proprio legali), 
per spezzare l’attesa e bruciare sul tempo il fiume di parole che sarà, abbiamo 
pensato di farcela raccontare direttamente dagli States, dove il film è uscito il 
primo maggio. Vi presentiamo dunque questa succosa anteprima, non prima 
di avervi presentartato Kathie Smith, nuova brillante firma di Rapporto 
Confidenziale, da Minneapolis nello Stato del Minnesota.

Jim Jarmusch’s

The Limits
of Control
di Kathie Smith (traduzione a cura di Paola Catò)

Talvolta mi chiedo quale senso abbia, nel suo complesso, questa cosa dei film sulla quale sono tanto 
concentrata. Come la maggior parte delle cose che consumano la vita del ceto medio americano, qual è il punto? 
Immaginatevi se canalizzassi tutto il tempo (ed il denaro) dedicato a guardare film, scrivere di film, leggere di film, 
pensare a film, in qualcosa che fosse di chiaro beneficio per gli altri e per il mondo in cui viviamo. Forse esiste un 
dibattito logico sui benefici della cinefilia, ma l’evidenza contrasta nettamente con tale nozione. Difficile sostenere 
persino che ne tragga personalmente dei vantaggi: di sicuro non mi assicura cibo nel piatto né mi paga la bolletta 
del gas, e ciò che soddisfa è più probabilmente qualche tic nervoso simile ad un tumore maligno da estirpare 
piuttosto che da incoraggiare. The Limits of Control offre una conferma indiretta di tutto questo, ma dice anche 
“E allora?”.

A differenza di tutte le altre uscite nelle sale, il nuovo film  di Jim Jarmusch The 
Limits of Control porterà maliziosamente la vostra attenzione sulla sua stessa 
inutilità, ma lo farà con più stile e riferimenti culturali di quanti se ne 
possa trarre da un dannato Romulano. È facile cadere nella tentazione 
di definire The Limits of Control vacuo se non si è disposti a mettere 
in discussione la vacuità di qualsiasi altro film. Se qualcuno vuole 
asserire la fondatezza di Angeli e Demoni o la verosimiglianza di 
Wolverine, lo ascolterò tutt’orecchi, ma posso assicurare che The 
Limits of Control avrà da dire la sua.

Fortunatamente, Jarmusch è andato oltre la messa in 
discussione del valore dei temi ricorrenti del suo cinema. Da 
Stranger Than Paradise in poi, ha lavorato senza soluzione 
di continuità tra il suo intelletto ed il suo subconscio 
ottenendo un effetto di confusione. The Limits of 
Control è brillantemente surreale entro i confini 
molto razionali dell’iconografia cinematografica. 
Un film d’azione senza azione; un mistero senza 
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risposta; un mezzo senza fini.

Isaach De Bankolé è un uomo a noleggio senza nome. Lo incontriamo per la prima volta mentre è in un 
bagno a fare degli esercizi di respirazione tipo Tai Chi per piccoli spazi. Esce dalla cabina del bagno nel 
suo impeccabile vestito di seta grigio-blu e si dirige verso l‘atrio dell’aeroporto dove incontra i suoi due 
contatti. Ci sono un paio di scambi verbali ambigui, vengono date vaghe istruzioni ed al nostro flemmatico 
eroe viene passata una piccola scatola di fiammiferi. Così inizia il gioco, De Bankolé viaggia da Madrid 
a Siviglia fino all’Almeria per portare a termine una missione che potrebbe essere anche una passeggiata 
segreta sulla luna. Lungo la strada, incontra altri contatti, si scambiano altre scatole di fiammiferi, e si 
espongono le idee. Sebbene la fine del gioco metta il viaggio in prospettiva, si tratta d’una interpunzione 
minore rispetto alla, causisticamente affascinate, danza metodicamente mondana che ci viene offerta.
 
De Bankolé, definito nei crediti “Uomo Solitario”, nel film non fa tanto la parte del personaggio ma 
agisce come un vascello: per le idee e le curiosità del mondo, ma ancor più importante per gli ideali 
cinematografici e la concreta applicazione della creatività e dell’immaginazione. Nonostante questo 
sia un riferimento esplicito alla scena con Bill Murray (l’ “Americano”), è anche un riferimento al suo 
intuitivo magnetismo nei confronti dell’arte. Impassibile ma non distaccato, il nostro Uomo Solitario è 
rigorosamente impegnato con la mente in ciò che lo circonda. Nonostante non lo faccia mai esplicitamente, 
si ha il sospetto che possa in qualsiasi momento afferrare una mosca con un minimo movimento. Con 
il suo regime fatto di doppio espresso (in due tazzine), astensione dal sonno ed esercizi respiratori, egli 
rappresenta  l’incarnazione del nessun limite al controllo. Guardando De Bankolé con il suo volto scultoreo 
e la sua sottile espressione risulta assolutamente perfetto come l’elegante émigré angel.
 
The Limits of Control è un po’ un test culturale (che ho fallito, ma apprezzato) dove sospetti che ogni cosa 
abbia un significato nascosto, ma devi essere abbastanza sveglio da capirlo. Capire lo spagnolo potrebbe 
di sicuro aggiungere una dimensione al film, dato che segni,  testi e persino alcuni dialoghi non vengono 
tradotti. La sua auto da fuga – che in realtà è un camion – riporta sul lato posteriore il motto “la vida no 
vine nada”. Per non citare il riferimento al film di Sam Fuller nel poster del film che contiene il personaggio 
di Tilda Swinton. A coloro che non sanno identificare dipinti, canzoni ed architettura, Jarmusch regala 
una sorta di caccia al tesoro, molto simile al gioco che si gioca nel film, dove vincere non è ciò che conta 
davvero; vi è semplicemente richiesto di partecipare.

La fotografia di Christopher Doyle, controllata ma libera nella forma, ha aggiunto una luce diversa a The 
Limits rispetto a qualsiasi altro film di Jarmusch. La macchina da presa di Doyle non è tanto “coreografata” 
attorno ai personaggi, quanto sull’architettura – reagendo costantemente alle strutture piuttosto che agli 
esseri umani.

Il film vanta inoltre un cast straordinario che suona come l’elenco dei desideri di ogni film indipendente: 
Tilda Swinton, Gael García Bernal, John Hurt, Youki Kudoh, Alex Descas, Paz de la Huerta, Hiam 
Abbass, e così via. Tutti gli attori sono frammenti momentanei d’un opera complessa con Tilda Swinton 
che è senz’altro la più memorabile, non solo per l’incredibile look, ma anche perché da sola ha la facoltà 
di verbalizzare la magia visuale del film. Queste immagini sono un sogno? Oppure sono un film?

Nel caso di The Limits of Control, è chiaramente entrambe le cose. Un film altamente cerebrale che è 
scevro di gravità emotiva o eccitazione viscerale, The Limits of Control chiede di godersi il momento 
cinematografico insieme ai suoi postulati astratti – obiettivamente una bella pretesa anche per i 
frequentatori dei cinema più avventurosi ed esoterici, me inclusa. Sarebbe una forzatura definire questo 
film un successo, ma ci sono troppi  momenti perfetti nel film perché lo si possa definire un insuccesso. Se 
riuscite a convivere con il fatto che i film, e le recensioni, possano essere senza uno scopo ed allo stesso 
tempo importanti, allora siete nel posto giusto.

The Limits of Control (Spain-USA-Japan/2009)
Regia e sceneggiatura: Jim Jarmusch; Fotografia: Christopher Doyle; Montaggio: Jay Rabinowitz; Musiche: Boris; 
Sound Design: Robert Hein; Costumi: Bina Daigeler; Casting: Ellen Lewis; Interpreti: Isaach De Bankolé, Hiam 
Abbass, Gael García Bernal, Paz De La Huerta, Alex Descas, John Hurt, Youki Kudoh, Bill Murray, Jean-François 
Stévenin, Tilda Swinton, Luis Tosar, Óscar Jaenada, Floanne Ankah; Production designer: Eugenio Caballero; Pro-
duttori: Gretchen McGowan, Stacey E. Smith; Produzione: Entertainment Farm, PointBlank Films; Durata: 116’.
www.thelimitsofcontrol.com
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Contre toute espérance  

(Bernard Émond, Canada/2007)

TRAMA
Cosa ci fa Réjeanne in un commissariato di polizia accusata di omicidio? Andando a ritroso nella storia, la 
vediamo moglie felice di Gilles, un camionista con cui, dopo quindici anni di matrimonio, corona il suo sogno 
di acquistare una casa. L’incubo irrompe nelle loro vite normali ma serene quando Gilles è vittima di un attacco 
cardiaco che ne compromette le capacità motorie e mentali. Un secondo attacco, proprio mentre le loro esistenze 
sembrano avere ripreso normalità, getta Gilles nello sconforto. Come se non bastasse, Réjeanne vede svanire il 
suo lavoro di telefonista in una grande compagnia canadese a causa di una ristrutturazione aziendale a favore 
degli azionisti.

COMMENTO
Secondo capitolo di una trilogia dedicata a fede, speranza e carità (il primo capitolo, La neuvaine, aveva portato 
un premio all’interpretazione a Patrick Drolet al Festival internazionale del film di Locarno nel 2005), Contre 
toute espérance mette in scena la vita normale di due persone normali in cui irrompe un dolore normale.
Émond usa l’espediente dell’indagine per omicidio per accompagnarci a ritroso nella vita di Réjeanne e Gilles, dal 
coronamento di un sogno alla tragedia della malattia. Le vite dei due protagonisti non hanno nulla di eccezionale 
così come non è eccezionale, nel senso di raro, il dolore che vi si insinua, minando il loro equilibrio mentale e la 
loro resistenza fisica. Réjeanne non è un’eroina, è una donna che si dedica al marito bisognoso di sostegno e che 
si sente perdere quando lui, al secondo infarto, non riesce più ad accettare il suo essere disabile e inizia a lasciarsi 
andare.
Bernard Émond, e chi ha visto La neuvaine lo sa, non è un regista che ami l’autocompiacimento o che cerchi facili 
scorciatoie nel mettere in scena i suoi personaggi con le loro storie. Qui meno che mai: mentre ci accompagna 
nella difficile quotidianità di Gilles e sua moglie, evita qualsiasi sovrastruttura, eliminando tutto ciò che 
sarebbe ricerca forzata di empatia da parte dello spettatore, e racconta con rara efficacia di come le persone 
possano perdersi di fronte alle talvolta insormontabili difficoltà del quotidiano. Non solo: prende anche una 
netta posizione puntando il dito contro la precarietà del lavoro, capace di trasformare persone di grande dignità 
come Réjeanne in disperati che arrancano nella speranza di un minimo che permetta loro di vivere nemmeno 
degnamente, solo vivere. Il regista tratta con enorme rispetto i suoi personaggi (e per fare apparire il presidente 
dell’azienda per cui lavorava Réjeanne per ciò che è gli basta farlo voltare senza trovare il coraggio di dare una 
risposta a un’affermazione della donna) e lancia macigni contro la società attuale, incapace di ascoltare le ragioni 
di molti per soddisfare l’avidità di pochi. Aiutato dalle straordinarie, per misura e intensità, interpretazioni 
di Guilayne Tremblay e Guy Jodoin (meritevoli entrambi di premio per l’interpretazione), aggiunge un 
fondamentale capitolo alla sua cinematografia.
A indagine conclusa, quando Rejeanne, innocente e libera di iniziare una nuova vita, si rivolge alla camera 
implorando: “Che Dio mi aiuti!” è impossibile non provare un brivido per un dolore che non è solo suo.

Roberto Rippa

Contre toute espérance
(Canada/2007)
Regia, soggetto, sceneggiatura: Bernard Émond
Musiche: Robert Marcel Lepage
Fotografia: Jean-Claude Labrecque
Montaggio: Louise Côté
Interpreti principali: Guilayne Tremblay, Guy 
Jodoin, Gildor Roy, René-Daniel Dubois
Durata: 89’

Lo
schermo
negato.
(ri)scoperta di un cinema mai         
u s c i t o  n e l l e  n os t re  s a l e . 
   Lontano dagli  occhi e
           lontano dal cuore.
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LI SOPRANI DER MONNO VECCHIO 

C’era una vorta un Re cche ddar palazzo 
Mannò ffora a li popoli st’editto: 

«Iö sò io e vvoi nun zete un cazzo, 
Sori vassalli bbuggiaroni, e zzitto. 

 
Io fo ddritto lo storto e storto er dritto: 

Pòzzo vénneve a ttutti a un tant’er mazzo: 
Io, si vve fo impiccà, nun ve strapazzo, 

Ché la vita e la robba Io ve l’affitto. 
 

Chi abbita a sto monno senza er titolo 
O dde Papa, o dde Re, o dd’Imperatore, 

Quello nun pò avé mmai vosce in capitolo.» 

Co st’editto annò er boja pe ccuriero, 
Interroganno tutti in zur tenore; 

E arisposeno tutti: È vvero, è vvero.

IL MARCHESE DEL GRILLO
c’è una stradina che si riposa 
tra via dei fori e la nazionale
ci sono andato con la morosa:
una salita che non ha scale
 
un bugigattolo mi ha colto di meccanismi lasciati al casio, di frettolose sbirciate frasi per un 
fremìre di solità. monicelli, malvagetto, tu lasci il paggio per il cocchietto, tu dai l’anarchico 
ma senza posa, fai marchesato d’un gran burino, citando twain lo fai sdoppiato e impoverato, 
napoleone è l’illusione che gran cojone chi l’ha seguito.
la donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole, quando il grillo si riposa, scialli al 
vento di gran dame che gli oscurano le brame. machiavellico per scherzo, l’ozio è una dote 
per chi s’è perso la vita sua nel gran frastuono.
meh! e quel brigante di gran salasso, un sacerdote, faccia a zanardi e voce a bari, con l’occhio 
pesto ma senza pari, tira anatemi, distrugge schemi, cinge la gogna e s’inghigliotta senza 
patema. emblema? forse di un giorno, forse di un forno sorto per pane, forse di un corno, 
morto reame, forse di un porno, sesso e reclàme, forse ritorno, morso di fame.
l’obolo acceso suadente romano sfottente... che grande sorriso e voce da ollio che già tu hai 
deriso.
belle finestre di luce sforate, non c’è panorama, non c’è visuale, il nuovo e moderno è temuto 
nel tuo pappamondo d’un film. 
la storia non c’è, è un ghigno beffardo, petardo scoppiato in mano nascosta che sposta e 
sotterra forzieri e sentieri.
ma brilla il dileggio di tanto romano, non cuore francese e non tanta poesia (se non tua, la 
mia) a dare impressione, ma due pecorelle coi fori al tramonto a chi non è io (e non certo un 
cazzo) ribastano a dare immagin burina poesia latina da quattr’ammazzo.
chiudo cor belli, patron romano, 
che se ‘mpomata ma nunn’è nfamo
e te sbusciarda venenno prima,
tradendo er vezzo d’antica rima.
chiudo le rive e i ponticelli,
se ‘n tipo sveglio, sor monicelli,
te fai er firmone, de larghe intese,
ma sei sornione come ‘er marchese.

LINGUA DI CELLULOIDECINEPAROLE DI UGO PERRI
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stampa e
rilega !

Rapporto Confidenziale 
è pensato per la 
stampa a colori 
in formato A4 

orizzontale, con 
rilegatura al margine 

sinistro.
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Sull’opera di Velázquez vi sono molte interpretazioni 
di storici dell’arte ma anche di filosofi e di esperti 
della fotografia. Le più interessanti sono state 
raccolte in un volume a cura di Alessandro Nova 
Las Meninas. Velázquez, Foucault e 
l’enigma della rappresentazione. Non 
starò adesso a riassumere tutte le interpretazioni e le 
speculazioni e analisi dei vari esperti d’arte. Piuttosto 
mi interessa sottolineare che questo dipinto 
rappresenta la volontà dell’autore 
di mostrare il momento artistico 
come momento ontologico 
che va oltre l’apparenza della 
rappresentazione di una qualsiasi 
giornata della vita di corte. Sulla tela 
vediamo Velázquez intento a guardare l’oggetto del 
suo quadro (di cui vediamo da dietro la parte grezza) 
mentre il centro del dipinto è occupato dall’Infanta 
Margarita. Alla sua destra è inginocchiata doña 
Marìa Augustina immortalata nel gesto di offrirle 

un bucchero rosso su un vassoio d’argento. Alla sua sinistra vediamo un’altra damigella: doña Isabella 
de Velasco. Ancora più a sinistra troviamo la nana di corte Mari-Bárbola, vicino a lei un altro nano, 
Nicolasito Pertusato, che tiene un piede sul dorso del cane. Dietro doña Isabel si trova una donna vestita 
da monaca: si tratta di doña Marcella de Ulloa accompagnata da un guardadamas. In fondo alla stanza 
nel vano della porta vediamo José Nieto Velázquez, maresciallo di palazzo della regina. Alla sua destra, 
appeso alla parete opposta al punto di vista, uno specchio riflette l’immagine del Re Filippo IV e della 
sua seconda moglie, la regina Marianna d’Austria. Il quadro, tipicamente dipinto secondo la prospettiva 
centrale (un solo punto di fuga), è interessante per innumerevoli motivi, ma quello che mi interessa (e 
ha interessato innanzitutto lo storico e filosofo Michel Foucault, ma anche molti critici ed esperti d’arte 
come Leo Steinberg e Svletana Alpers, filosofi come John R. Searle e Ted Cohen, nonché Joel Snyder, 
professore di storia e teoria della fotografia) è rispondere alla seguente domanda: chi o che cosa 
stanno guardando Velázquez e gli altri personaggi? Unanime la risposta: i reali di 
Spagna, perché si vede la loro immagine riflessa nello specchio e pertanto rappresentano il punto di vista 
che coincide con quello dell’osservatore, cioè con noi stessi. Noi siamo i reali e godiamo del privilegio di 
guardare la scena dall’esterno del quadro dominandola nell’insieme. Una visione tout court onnisciente, 
simile, molto simile a quella dello spettatore che al cinema se ne sta comodamente sprofondato nella sua 
poltrona. Foucault e Searle in effetti (con argomentazioni molti interessanti e complesse) confermano 
questa sensazione (lo specchio riflette il Re e la Regina). Ma non è così. Altri osservatori (fra cui 
Snyder e Cohen) hanno fatto notare, applicando le regole della prospettiva, che il punto di fuga non è 

Il cinema della mente.
Alcune osservazioni su Las Meninas di Velázquez (1656)
di Luciano Orlandini

situato nello specchio, ma appena sopra il gomito 
di José Nieto, pertanto, coincidendo il punto di 
vista con il centro della visione (quindi avendo 
assunto i Reali di Spagna, che noi non vediamo, 
la posizione di modelli della rappresentazione), 
non è possibile che Filippo IV e Marianna 
d’Austria vedano la loro immagine riflessa dallo 
specchio. Se ne deduce che l’immagine 
dello specchio è un’immagine di 
un’immagine, perché lo specchio riflette 
l’immagine del dipinto. Questa “rivelazione” 
(provata con disegni e ragionamenti secondo me 
ineccepibili) implica conseguenze impensabili 
per un osservatore distratto. Innanzi tutto i reali 
potrebbero essere giunti sul momento e quindi 
all’inizio di una “sessione” di lavoro, o durante 
una pausa (infatti Velázquez è distante dal 
quadro) oppure potrebbero essere in procinto 
di andarsene. Ma nessuno ci garantisce che il 
Re e la Regina assenti siano il soggetto della 
visione, poiché potrebbero essere altrove e la loro 
presenza potrebbe essere solo intuita attraverso 
un’immagine che non riflette la realtà e il mondo, 
ma che riflette molto di più. In fondo il tema 
più significativo del dipinto è 
l’atto stesso del guardare (il punto di 
vista) e dell’essere guardati (gli attanti 
del quadro compreso lo specchio), il dentro e 
il fuori, ma rappresenta anche un 
invito ad entrare nel quadro. Come 
affermano Joel Snyder e Ted Cohen, nel loro saggio 
raccolto nel volume da me prima citato, il dipinto 
«[…] è un’audace celebrazione della padronanza 
della propria arte da parte del pittore. Un pittore 
dotato rivaleggia con la natura; un grande pittore 
costringe la natura a rivaleggiare con l’arte». 
Andando oltre la pittura, queste 
osservazioni potrebbero essere 
prese in considerazione anche 

discorrendo di cinema. Il cinema 
classico (soprattutto quello dei grandi autori) 
non sempre rivaleggia con la natura, nel senso che 
non solo riporta le storie e i fatti e la psicologia 
dei personaggi e le loro relazioni, ma costringe la 
natura a rivaleggiare con la sua stessa ontologia, 
obbliga il mondo a piegarsi al 
senso che si forma e deforma in 
ogni immagine, in ogni sequenza, filtra il 
profilmico nella sua stessa struttura restituendoci 
il mistero dell’arte e il suo fascino. Quando 
assistiamo ad un film apparentemente “decifrabile” 
bisogna sempre domandarsi perché rimaniamo 
affascinati dallo “sguardo” che ci restituisce. Forse 
perché noi non vediamo il riflesso del reale, ma 
vediamo molto, molto di più, vediamo il riflesso 
dell’arte, vediamo il segno che s’incarna nello 
stesso sguardo, ma è uno sguardo che ritorna a noi 
pregno di senso pronto ad esplodere sulla superficie 
dei nostri occhi, abbagliandoli. Penetrare 
la luce per afferrarne il senso è 
quindi uno dei presupposti per 
una “visione consapevole”. Non si 
tratta pertanto di rimanere sulla superficie dei 
significati, ma, come affermano sempre Snyder 
e Cohen, guardando Las Meninas 
bisogna sempre tener presente 
che Velázquez consiglia ai reali 
«[…]di non cercare la rivelazione 
della loro immagine nel riflesso 
naturale di uno specchio, ma 
piuttosto nella visione penetrante 
del loro grande pittore».
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Che cosa sono le nuvole? 

di Luciano Orlandini

Nell’incipit del cortometraggio il manifesto dell’opera che viene rappresentata “oggi” è il famoso quadro di Velázquez, Las 
Meninas. Evidentemente Pasolini intende anticipare quale sarà la rappresentazione. Va in scena l’Otello, ma vanno in scena anche 
le marionette con il loro incredibile pathos che si sprigiona, nonostante l’archetipo della caratterizzazione, dagli espressivi volti 
deformati dal ghigno indelebile del legno controllato dai fili del burattinaio. La rappresentazione della tragedia, sintetizzata in modo 
da rientrare nei venti minuti del film, si svolge in un teatrino cubico, molto rozzo e scarno; infatti la platea è una scatola dalle pareti 
grigie e grezze prive di finestre e senza nessun arredo. Nonostante la sintesi gli attori-marionette recitano la loro parte seguendo un 
copione che viene rispettato fino a quando un pubblico incolto, indispettito dalla perfidia di Jago e dalla dabbenaggine di Otello, 
irrompe sul palco, impedendo al Moro di uccidere Desdemona. Il pubblico determina il successo di uno o dell’altro personaggio, 
portando in trionfo Desdemona e danneggiando le due marionette dai caratteri opposti: Jago e Otello. Scegliendo Las Meninas 
come locandina della rappresentazione, Pasolini ci invita ad entrare dentro il quadro, mostrandoci il doppio livello della messa in 
scena: da una parte la tragedia rappresentata dai pupi/personaggi, dall’altra la prospettiva ingannevole di un pubblico collocato 
all’interno del cubo, con la visione frontale, quella canonica della prospettiva con un unico punto di fuga: è la visione classica 
secondo la quale lo “spettatore” sarebbe solo osservatore falsamente privilegiato, la visione che simula l’errata convinzione di 
poter controllare gli oggetti e i significati. Ma in realtà il pubblico non può vedere, né percepire i dialoghi e i caratteri dei pupi/
attori, non può entrare nelle pieghe recondite, in quelle sfumature segrete e “irrazionali” del senso, non può calarsi nell’abisso della 
rappresentazione che si svolge comunque e sempre anche oltre l’immaginario e rassicurante punto di fuga. Ma non c’è sicurezza. 
La visione dalla scatola chiusa della platea, grezza e univoca non è sufficiente per scrostare i colori appariscenti e deformanti 
dell’ovvio (il verde elettrico del volto di Jago e il nero di Otello). Da questo punto di vista non si “vede” l’origine dell’immagine 
poiché il pubblico “interno”, metafora del nostro ingresso di spettatori distratti e immedesimati per quasi tutto il film con il punto 
di vista “frontale”, vede il quadro dal dietro. È come se Pasolini ci invitasse a guardare il film come si guarda Las Meninas. Trovare 
la “verità” dell’inganno. Infatti sulla “parte frontale del quadro”, nella visione aperta da un “controcampo” che annulla l’ovvia 
visione centrale, scopriamo Otello che non si rende conto del motivo per cui Jago, tanto gentile fuori scena, diventa tanto perfido 
in scena: Otello si chiede perché anche lui si faccia «così schifo» e «perché dobbiamo essere così diversi da 
come ci crediamo?». Gli risponderà Totò (non Jago): «Eh…figlio mio. Noi siamo in un sogno dentro 
un sogno». Pasolini ci ha indicato l’ingresso in Las Meninas. Il lato nascosto dal quadro, ciò che nessuno “vedeva” o voleva 
vedere, è il mondo, qui rappresentato da una discarica abusiva dove vengono portate le due marionette danneggiate. Scivolando 
lungo la cascata dei rifiuti, osservano un cielo con le nuvole di una bella giornata. Fuori dal “cubo”, non più marionette, ma essenze 
del mondo. A questo punto le pieghe del senso, che nascondevano la verità con i significati inessenziali (privi di essenza) adesso 
si sono dispiegate aprendosi ai segni sprigionati dalla natura. «Iiih! E che so’ quelle?» dice Otello. E Jago: «Quelle 
sono... sono le nuvole...», «E che so’ ste nuvole?» risponde Otello. «Mah!» fa Jago mostrando anche lui di 
non conoscere altri che il suo teatrino. «Quanto so’ belle, quanto so’ belle... quanto so’ belle...» afferma 
Otello. E Jago: «Ah, straziante meravigliosa bellezza del creato!». Poesia.

Che cosa sono le nuvole?

(Terzo episodio del film Capriccio all’italiana. Episodi: Il mostro della domenica di 
Steno; Perché di Mauro Bolognini; Viaggio di lavoro di Pino Zac; La bambinaia di 
Mario Monicelli; La gelosa di Mauro Bolognini.)

Scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini
Fotografia Tonino Delli Colli; scenografia e costumi Jurgen Henze; musiche originali 
“Che cosa sono le nuvole?” di Modugno-Pasolini, cantata da Domenico Modugno; 
montaggio Nino Baragli; aiuto alla regia Sergio Citti.
Interpreti e personaggi: Totò ( Jago), Ninetto Davoli (Otello), Laura Betti 
(Desdemona), Franco Franchi (Cassio), Ciccio Ingrassia (Roderigo), Adriana 
Asti (Bianca), Francesco Leonetti (il marionettista), Domenico Modugno 
(l’immondezzaro), Carlo Pisacane (Brabanzio), Luigi Barbini, Mario Cipriani, 
Piero Morgia, Remo Foglino. 
Produzione Dino De Laurentiis Cinematografica, Roma; produttore Dino De 
Laurentiis.
Pellicola Kodak; formato 35 mm, colore; sviluppo e stampa Technicolor; 
distribuzione Dear Film / United Artists.
Riprese marzo-aprile 1967; teatri di posa Cinecittà; esterni dintorni di Roma.
Durata: 23 min.
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Paolo Gioli è uno degli autori di riferimento del cinema underground italiano. 
Ha sperimentato nella sua ricerca sull’immagine e la visione, pittura, fotografia e 
cinema, decostruendo e spesso inventando ex-novo tecniche e metodi di ripresa e 
riproduzione. Tra le celebrazioni più recenti del suo lavoro, la 45esima Mostra del 
Nuovo Cinema di Pesaro, in programma dal 21 al 29 giugno 2009, dedica all’autore un 
ampio omaggio con una rassegna cinematografica, una mostra di fotografia, ospitata 
a Palazzo Gradari di Pesaro, e la pubblicazione di un volume, a cura della Fondazione 
Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Paolo Gioli arriva all’inizio degli anni Settanta al cinema, passando prima da pittura 
e fotografia. Nel cinema trova strumenti e caratteristiche linguistiche grazie alla 
quali costruire un suo personale laboratorio della visione. Un laboratorio fatto di 
procedimenti cercati e giocati, al limite tra la determinazione a priori del progetto 
e l’errore, la provocazione irriverente del caso. Gioli è autore non solo in quanto 
ideatore e realizzatore delle proprie opere cinematografiche, ma anche in quanto 
sperimentatore ed inventore di tecniche e procedimenti. Un rapporto, il suo, con 
la tecnica che non sfocia mai nel tecnicismo, nella celebrazione del medium per il 
medium. La tecnica per Gioli è una prassi, una messa in atto del sapere che a sua volta 
produce conoscenze nuove e spesso inaspettate. 

Tecniche come il foro stenopeico, il fotofinish e l’animazione a passo uno, sono metodi 
d’indagine, canali attraverso i quali esplorare la natura ed il funzionamento di luce, 
visione e movimento. Paolo Gioli smonta le strutture del linguaggio cinematografico, 
mosso da una curiosità mai sopita, guarda dentro i meccanismi del cinema e cerca di 
capire, rubare e contaminare i funzionamenti di quella “scatola nera della visione” 
che è la cinepresa. Una ricerca che l’autore impara dalla storia del cinema, storia 
fatta propria, attraverso una pratica e una manualità ricche di conoscenza, grazie alla 
quale Gioli ha ripercorso, riprodotto ed infine re-inventato, le esperienze dei padri del 
cinema, apprese dai libri. 

Lo stesso Gioli ribadisce e collega il suo lavoro alla storia, al pre-cinema, ma allo 
stesso tempo, in maniera molto meno consapevole e anzi rifiutando ogni confronto col 
digitale, Gioli anticipa l’hacking contemporaneo inteso non solo come decostruzione 
dello strumento ma anche e soprattutto come pratica di costruzione, attraverso la 
tecnologia, di un senso e conoscenze nuovi. 

Claudia D’Alonzo: Quando ha iniziato a capire che le modalità di produrre 
e concepire il cinema imposte dalla produzione standardizzata le stavano 
strette? 

Paolo Gioli: Da una ragione che sembrerebbe banale ma che è stata determinante: 
quando mi sono accorto che non potevo controllare immediatamente quello che 
avevo girato. Se uno fa una ricerca sull’immagine deve veder subito il girato. Leggendo 
la storia del cinema, ho letto le cose che hanno letto tutti ma che evidentemente gli 
altri autori non hanno preso in considerazione. Mi sono chiesto: i primi che hanno 
fatto dei film, come li hanno sviluppati? All’epoca non esisteva il laboratorio: Meliés, 
Lumiere, Edison non andavano in laboratorio, erano loro stessi il laboratorio. Il cinema 
nasce con loro e loro avevano trovato il modo di sviluppare da soli le proprie cose. E 
leggendo i testi francesi sulla storia del cinema ho trovato quello che immaginavo. 

CINEMAHACKING
Intervista a Paolo Gioli
di Claudia D’Alonzo

Il presente articolo è apparso sul numero45 (giugno’09) di Digimag.
www.digicult.it
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All’inizio erano degli spezzoni che loro buttavano nel liquido di sviluppo e sviluppavano così, come una 
spaghettata, tanto per verificare se il materiale veniva o meno. Poi hanno pensato di costruire un telaio nel 
quale avvolgevano la pellicola, la lasciavano in ammollo in una bacinella, aspettavano sei o sette minuti, 
come se si stesse sviluppando una fotografia. Poi lo mettevano nell’acqua per lavarlo, lo srotolavano e lo 
appendevano ad asciugare. Dopo aver letto queste cose ho iniziato a farle io stesso. 

Claudia D’Alonzo: Quindi quello che le interessava controllare era la fase di sviluppo o anche 
quella di stampa? 

Paolo Gioli: Una cosa è lo sviluppo. Nello sviluppo tu vedi cosa hai fatto. Quando hai il tuo negativo sei 
a posto, monti il negativo e man mano che inizi ad accumulare 6 o 7 metri , ti rendi conto che cambia 
tutto. Tutti mi dicevano: ma la pellicola del cinema è diversa, non è come il rullino fotografico, è un’altra 
cosa. Io non ci credevo, così comprai un po’ di pellicola, la sviluppai come fosse un rullino qualsiasi e vidi 
che era la stessa cosa. Tutti erano fissati con il tecnicismo...sentivano tutti delle barriere tecniche, robe 
complicate e piene di segreti: è una stupidaggine. La pellicola è pellicola. Insomma ho dovuto cavarmela 
da solo e non dar retta a quello che si diceva. 

Allora mi sono reso conto che dalla mattina alla sera potevo fare un film! Giravo un pezzo, se mi piaceva lo 
montavo, pezzo dopo pezzo e così via. Una volta finito facevo stampare tutto in laboratorio. Alcuni pezzi 
li stampavo io stesso, facevo il positivo con una vecchia cinepresa, la usavo come faceva Lumiére, che 
utilizzava la cinepresa per riprendere e stampare: si mette a contatto la pellicola vergine con il negativo 
sviluppato, si riprende una luce bianca, per esempio da un muro, e si impressiona il positivo. Che poi 
è quello che avviene in laboratorio, la stampatrice è fatta così. Da allora ho preso a lavorare in maniera 
autonoma, anche sulle durate. Questa storia che un film debba durare un’ora e mezza, deriva da test che 
hanno fatto sul pubblico, hanno visto che gli spettatori dopo due ore non ce la fanno. Quella dell’ora e 
mezza è una misura che si è fatta da sè, è una vecchia storia. Ma è così anche per gli spot pubblicitari: se 
sono fatti male quei due minuti sono insopportabili, se sono belli vorresti che non finissero mai.

Claudia D’Alonzo: Si, ma anche per il cinema ci sono dei parametri standard funzionali a 
renderlo un prodotto industriale, di consumo di massa. 

Paolo Gioli: Per il cinema è odioso. Se tu presenti un film di due minuti lo definiscono un filmino. Non 
esistono i filmini, è un film! Non è la durata a determinarlo. Queste cose mi irritano. 

Claudia D’Alonzo: Che cosa guardava, che cinema le interessava? 

Paolo Gioli: Il cinema non mi interessava, ne guardavo e ne ho guardato molto ma non lo prendevo in 
considerazione. Mi piaceva il cinema sovietico, tutta l’avanguardia storica. Mi ricordo le presentazioni dei 
film di Richter, alla galleria del Cavallino di Venezia. Ho visto questi rettangoli che si muovevano sullo 
schermo, questa pittura...lui era un pittore. Mi sono detto: allora posso farlo anch’io. Si possono trasferire 
forme nel cinema, non è un tradimento, si può contaminare tutto. Allora si può fare pittura, fare cinema 
e magari mettere insieme le due cose. Questa cosa mi ha dato coraggio. Grazie alle avanguardie ho capito 
che si poteva essere liberi di fare qualsiasi cosa. Che poi, tutto il New American Cinema ha preso da lì, 
erano tutti estasiati dai film di Couctau, e prendevano magari il peggio di lui. Gli americani hanno sempre 
saputo “guardare” bene. Come per la Pop art hanno visto il Dada in Europa e lo hanno trasferito nella 
loro realtà, bravissimi. Hanno saputo fare quello che in Francia non era riuscito col Nouveau Realism. Gli 
americani sono molto bravi nel prelevare e selezionare la cultura giusta e farla propria. Però per il cinema 
i riferimenti venivano tutti dall’Europa, è ovvio, non potevano che venire da qui. 

Claudia D’Alonzo: Sempre restando sul tema della storia del cinema e delle influenze sul suo 

lavoro, quali altri film ricorda come fondamentali nella sua formazione, nella conoscenza del 
linguaggio cinematografico, tra gli autori contemporanei? 

Paolo Gioli: Michael Snow sicuramente, con il suo film “Lunghezza d’onda (Wavelength)”. Penso che 
sia il film più importante nella storia di tutto il cinema sperimentale. Ricordo quando l’ho visto per la 
prima volta a Londra, al National Film Theatre; sono rimasto folgorato, ho pensato immediatamente 
che avrei voluto tanto farlo io quel film. Altri film che avrei voluto fare sono i primi di Cassavetes. Ma 
quando guardavo questi film, invece di avvilirmi per il confronto, mi facevo forza. Era una mia personale 
sfida contro me stesso per eguagliare questi capolavori. Pensavo che questi autori avevano cineprese 
costosissime, mentre io prendevo un pezzo di legno, lo foravo e mi facevo una cinepresa. 

Claudia D’Alonzo: Come ha iniziato a fare i suoi film, a lavorare sulla pellicola? 

Paolo Gioli: E’ stato a Roma, grazie soprattutto all’incontro con Alfredo Leonardi. Allora l’esperienza 
della Cooperativa del Cinema Indipendente era finita, però a Roma ho incontrato lui, Massimo Bacigalupo, 
Gianfranco Barruchello, Alberto Grifi. Alfredo mi ha aiutato molto, mi ha dato molto materiale, 
soprattutto americano, perchè era stato negli Stati Uniti per un libro per Feltrinelli. Eravamo molto amici, 
lui dormiva nel mio studio, c’erano anche una serie di vicende private intricatissime. Lui mi ha aiutato 
molto ma in quel periodo in particolare le cose nel contesto romano stavano un po’ finendo. Il cinema 
si era politicizzato parecchio. Era il periodo dei brigatisti e tutti i teatri off, tutte quelle esperienze che a 
Roma erano fuori dai contesti ufficiali erano perseguite come luoghi di criminali e di drogati. Hanno fatto 
chiudere molti posti, sparire e ridimensionare tutto un circuito per via delle leggi sul terrorismo e per via 
dei maledetti terroristi. Tutta una generazione ed un periodo sono stati o assorbiti da questo, politicizzati 
e dispersi, o comunque liquidati, molti centri sparivano, non c’era più niente. Molti altri ancora si sono 
integrati, hanno avuto bisogno dei soldi dello Stato. Le istituzioni hanno dato finanziamenti e in questo 
modo hanno neutralizzato alcuni di quei circuiti che sembravano pericolosi perchè fuori dallo Stato. In 
questo modo un certo ambiente si è assopito e perso. Così anche per i film. C’è stata una vampata enorme 
sulla scia del New America Cinema, allora Jonas Mekas ha pensato bene, volendo rappresentare tutto il 
mondo, di farsi mandare lavori dall’Italia. Alfredo e gli altri si sono messi in contatto e hanno mandato i 
loro film, che però Mekas non stimava per niente, ma li prendeva per avere una rappresentanza del cinema 
underground italiano, come ha più volte lui stesso ricordato. 

Claudia D’Alonzo: Lei ha vissuto due contesti importanti per tutto il cinema sperimentale, la 
New York di fine anni Sessanta e Roma durante la metà del decennio successivo... 

Paolo Gioli: Non mi occupavo di cinema quando ero a New York. In quel periodo principalmente 
disegnavo. Seguivo molto il circuito dei piccoli cinema che davano questi film “proibiti”, underground. 
Da lì però ho capito molte cose. Ad esempio vagando di notte lungo il porto di New York, in luoghi 
abbastanza pericolosi, vidi per caso un cinemino con una fila di persone fuori. Tra le persone in coda per 
entrare, molti avevano delle scatolette in mano, pensai che erano degli strano spettatori. M’infilai dentro 
anch’io. Scoprii così che quegli spettatori erano in realtà degli autori e che le scatolette erano scatole di 
pellicola Super8. Non si sapeva cosa sarebbe venuto fuori in proiezione, in coda ciascuno consegnava il 
film al proiezionista. Ad un certo punto entrò la polizia, fuori tutti, spento tutto, identificazione di tutti i 
presenti. Io che avevo il visto da turista ero terrorizzato. 

Claudia D’Alonzo: Quindi anche in ambito americano non c’era tutta la libertà che ci si 
immagina. Quando si legge di quel periodo sembra che le cose fossero molto semplici, molto 
libere e condivise, anche nella gestione degli spazi ricavati nei posti più impensati... 

Paolo Gioli: No, le rassegne di Mekas erano tutte molto organizzate, ufficializzate. Ma poi c’erano altrettanti 
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posti autonomi, barconi e chiatte nelle quali potevi anche dormire. C’erano proiezioni di diapositive di 
film, quasi tutti in Super8. Quasi sempre erano film di matrice psichedelica, che implicavano spesso l’uso 
di varie sostanze durante le serate. Io non ne ho mai fatto uso ma mi sono passate davanti tutte le sostanze 
possibili in quel periodo. 

Claudia D’Alonzo: Nei suoi lavori la presenza del corpo è molto forte, e spesso è accompagnata 
da un richiamo al disfacimento, alla morte. Riconosce questo dualismo classico di eros-thanatos 
nel suo modo di concepire il corpo e l’erotismo? Penso ad esempio al suo film omaggio a 
Marilyn... 

Paolo Gioli: Rispetto a Marylin il richiamo è abbastanza diretto, in quanto è morta tragicamente. In 
alcune immagini si evidenzia la ferita sul suo corpo, che era una cicatrice di un intervento subito da poco. 
Su quel provino lei aveva fatto un segno, non voleva che fossero pubblicate. Sono state pubblicate poco 
dopo la sua morte. Per cui in quel film c’era la morte di mezzo, ma mi anticipava. La scelta del soggetto 
comunque è casuale, preso dai libri, come per altri lavori. Spesso dico che animo l’inchiostro, perchè il 
punto è proprio questo: se nel libro c’è una sequenza è già cinema. Mi piace guardare una sequenza di 
foto su un libro ed immaginarla muoversi, è già movimento. Puoi restituire il libro, chiuderlo, hai il film, 
una cosa che si muove. Delle volte immagino che “Filmarylin” possa essere un film mai girato su di lei, 
sulla sua morte, ritrovato. Quella che c’è nel libro è una pre-animazione, la sequenza dei provini, che però 
è sparsa tra le pagine. Io ho dovuto prendere i vari pezzi per dare un movimento che fosse ragionevole, il 
più lineare possibile. Ho cercato di collegare i fotogrammi per dare al movimento, una parabola che sia 
naturale. Il film non è una pura messa in movimento, da fotogramma a fotogramma, è una costruzione 
completamente nuova. 

Più in generale comunque il mio modo di lavorare sul corpo viene dalla fotografia. Non l’ho mai concepito 
in senso erotico o estetico, se in alcuni lavori il corpo risulta erotico è perchè lo era già di per sé. D’altronde 
ognuno di noi messo in piedi contro un muro con una luce diffusa, rilassato è orribile. Poi, tre quarti delle 
mie immagini sono riprese senza ottica, solo con la camera stenopeica. Non è una cosa tanto semplice: 
tutta la fatica che è stata fatta nella tecnica fotografica per metterci un mirino per guardare, controllare 
l’inquadratura, mettere a fuoco, ti è negata per tua stessa scelta.

Claudia D’Alonzo: Mi spiega questa scelta di ridurre le tecniche di ripresa al foro stenopeico? 

Paolo Gioli: Non è facile, ma in questo modo aumenti la tua capacità di osservazione, sei in grado di 
misurare senza sistemi, sviluppi alcuni apparati celebrali e li fai funzionare meglio. Sai osservare e sai 
arrangiarti. E’ bello partire dal nulla. Anche se il risultato non è quello che vorresti e lo butti via, non hai 
comprato una macchina, non hai comprato niente, non hai fatto nulla. E’ sempre una sorpresa,; alla fine 
hai lavorato con nulla, non c’è neanche la pellicola, solo carta fotografica. Hai azzerato tutto. Se guardi gli 
studi dei fotografi sono pieni di oggetti, collezioni di attrezzature, un feticismo della tecnica! Io invece se 
compro un qualche strumento e mi rendo conto che ho fatto un errore, che non ne ho bisogno, lo regalo, 
mi spoglio di tutto quello che non è necessario. Anche se dovessero togliermi la pellicola, un modo per 
fare immagini lo troverei; si può lavorare veramente con un nulla. 
Tra l’altro, quando ho preso ad usare il foro stenopeico pensavo che lo facessero sistematicamente tutti, 
in realtà quando poi ne parlavo mi accorgevo che molti non sapevano neanche cosa fosse. I fotografi 
dovrebbero farlo, anche solo per curiosità personale. Io consiglierei di farlo come cura, come una specie 
di terapia per sei o sette giorni. Ti assicuro che dopo averlo provato è difficile lasciare questa tecnica, 
quando ti rendi conto di quello che puoi fare con un pezzettino di carta fotografica. 

Claudia D’Alonzo: Un altro aspetto interessante del suo modo di fare cinema è che le imperfezioni 
derivanti dalla tecnica diventano caratteristiche delle sue immagini, una caratteristica stilistica 

dei suoi film. 

Paolo Gioli: Si. Ad esempio, il tremolio è caratteristico di una ripresa ottenuta in questo modo, non 
puoi ricrearlo artificialmente. Può essere fatto solo con questa cinepresa, perché è effettivamente una 
cinepresa, c’è un’animazione, un movimento dall’alto in basso. Un movimento di camera, dall’alto in 
basso, che in realtà non c’è mai stato, perché la ripresa è fissa su un soggetto statico: non si muove neanche 
la pellicola. Questa cosa è interessante, è la camera stessa che si fa movimento, un ultra-movimento. 
Questo è proto-cinema, qualcosa che precede il cinema. 

Claudia D’Alonzo: Questo suo modo di lavorare segna a mio avviso un collegamento tra le 
sue sperimentazioni sulla tecnica cinematografica e fotografica e l’approccio alla tecnologia di 
molti artisti che lavorano con l’elettronica e il digitale. Mi sembra vi accomuni la spinta a non 
accontentarsi delle tecniche disponibili e creare da sé strumenti, re-inventare procedimenti. 
Cosa ne pensa? 

Paolo Gioli: Penso che comunque, non bisognerebbe mai perdere la manualità nel lavoro artistico. E penso 
che molto spesso le innovazioni tecnologiche diventino un limite per molti artisti: ne conosco parecchi 
che si bloccano sul lavoro perché non possono acquistare l’ultimo strumento digitale in commercio. In 
genere io dico loro “vieni da me in studio e risolviamo il problema, un modo lo troviamo”. Penso che un 
autore debba sempre avere in mente qualcosa da fare o da dire e decidere poi cosa gli serve, e se questo 
qualcosa non esiste o ha un costo troppo alto, allora deve decidere di farsela da solo. La capacità di 
costruirsi uno strumento non può che aggiungere e glorificare il lavoro che fai. A me non interessa molto 
confrontarmi con il digitale. Molti artisti lavorano con ingegneri e tecnici, in laboratori come quello della 
Sony, ma devi essere già famoso per poter lavorare così. 

Claudia D’Alonzo: Non solo però. Ci sono autori che scrivono da soli i propri software 
o progettano e assemblano l’hardware delle loro installazioni o degli strumenti con i quali 
creano suono o immagine. Altri ancora smontano macchine preesistenti e le modificano per 
ottenere ciò che vogliono dallo strumento; non mi sembra un approccio tanto diverso dal 
suo, cambiano i metodi e gli strumenti ma non l’attitudine, il modo di rapportarsi al medium. 
Almeno penso sia valido per gli autori più sperimentali della scena elettronica. 

Paolo Gioli: Io non amo molto la parola “sperimentale”. Rende un senso di precarietà, di non definitivo. 
Mentre molto spesso le opere definite sperimentali sono opere compiute: l’esperimento e la ricerca si 
trovano se si ricostruisce un’anamnesi dell’opera, del come è stata fatta. Questo sì è interessante, ed è 
sperimentazione, ma non l’opera in sé che è la fine del percorso ed è un cosa finita. Anche i pittori fanno 
delle prove, usano tecniche diverse. Ho fatto delle fotografie ad esempio mettendo semplicemente la 
carta fotografica nella mano e impressionandola dal foro che si viene a creare stringendo il pugno. Questo 
procedimento è sperimentale, non esiste neanche nella storia della fotografia. Pensa, è un metodo che 
ho inventato io, un coglione di Rovigo! E’ fondamentale fare delle prove, e per quello penso che non 
vada persa la manualità che ti porta a scoprire delle cose che neanche immaginavi, molte volte grazie a 
degli incidenti, degli errori, che poi fai tuoi. Una cosa che mi spaventa dell’elettronica è l’obsolescenza 
degli strumenti. E’ una cosa pericolosa: mi sembra che l’uscita di strumenti sempre nuovi, sia un limite e 
non uno stimolo, che non dia il tempo alla creatività di essere tale. Si rischia che molto spesso siano più 
creativi gli ingegneri elettronici che non gli artisti e un altro rischio è che gli artisti vengano risucchiati 
nelle grandi multinazionali dell’elettronica. Tutto questo secondo me è molto pericoloso; è più bello 
stupire con nulla.   

http://www.paologioli.it 
http://www.pesarofilmfest.it
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Paolo Gioli
filmografia
Fonte: http://www.paologioli.it/film.htm

VOLTO TELATO 2002 Video digitale bianco e nero, DVD, sonoro, 2’48” Computer: Carlo 

Borsani VOLTO SORPRESO AL BUIO 1995 Film 16 mm bianco e nero, muto, 18 ftg/s, 

6’ VITA CIRCOLARE 1994-95 Film 16 mm bianco e nero, muto, 18 ftg/s, 10’ IMMAGINI 

TRAVOLTE DALLA RUOTA DI DUCHAMP 1994 Film 16 mm bianco e nero, muto, 18 

ftg/s, Vampa Productions, 10’ Collaborazione di Giovanni Cappello FARFALLIO 1993 Film 16 mm 

bianco e nero/colore, muto, 18 ftg/s, 10’ FILMARILYN 1992 Film 16 mm bianco e nero, muto, 

18 ftg/s, Vampa Productions, 10’ METAMORFOSO 1991 Film 16 mm bianco e nero, muto, 18 

ftg/s, 12’ FINESTRA DAVANTI AD UN ALBERO 1989 Film 16 mm bianco e nero, muto, 

18 ftg/s, 13’ QUANDO L’OCCHIO TREMA 1989 Film 16 mm bianco e nero, muto, 18 ftg/s, 

Vampa Productions, 12’ Collaborazione di Mario D’Alba PICCOLO FILM DECOMPOSTO 

1986 Film 16 mm bianco e nero, muto, 18 ftg/s, Vampa Productions, 13’ FILMFINISH 1986-89 

Film 16 mm bianco e nero, muto, 18 ftg/s, Vampa Productions, 13’ L’ASSASSINO NUDO 

1984 Film 16 mm bianco e nero, muto, 18 ftg/s, 43’ IL VOLTO INCISO 1984 Video VHS colore, 

sonoro, 25’ Collaborazione di Paolo Gavioli L’OPERATORE PERFORATO 1979 Film 16 mm 

bianco e nero, muto, 18 ftg/s, Vampa Productions, 10’ SCHERMO-SCHERMO 1978 Film Super 

8 mm colore, muto, 18 ftg/s, 24’ (film desunto da elaborazione video) BRIGATA NUZIALE 

1977 Film 16 mm bianco e nero, sonoro, 10’ QUANDO LA PELLICOLA È CALDA 1974 

Film 16 mm bianco e nero, muto, 18 ftg/s, 38’ L’UOMO SENZA MACCHINA DA PRESA 

1973-81-89 Filmstenopeico 16 mm bianco e nero/colore, muto, 18 ftg/s, Vampa Productions, 

13’ TRAUMATOGRAFO 1973 Film 16 mm bianco e nero, sonoro, Vampa Productions, 25’ 

HILARISDOPPIO 1973 Film 16 mm bianco e nero, sonoro, Vampa Productions, 25’ Collaborazione 

di Sergio Garbato - Sonoro di Pier Farri - Voce di Jorge Krimer ANONIMATOGRAFO 1972 Film 

16 mm bianco e nero, sonoro, 30’ CINEFOROM 1972 Film 16 mm bianco e nero, sonoro, 10’ 

DEL TUFFARSI E DELL’ANNEGARSI 1972 Film 16 mm bianco e nero, sonoro, Vampa 

Productions, 11’ IMMAGINI REALI IMMAGINI VIRTUALI 1972 Film 16 mm bianco e nero, 

sonoro, 10’SECONDO IL MIO OCCHIO DI VETRO 1972 Film 16 mm bianco e nero, sonoro, 

Vampa Productions, 10’ IMMAGINE DISTURBATE DA UN INTENSO PARASSITA 

1970 Film 16 mm bianco e nero, sonoro, Vampa Production, 45’ TRACCE DI TRACCE 1969 

Film 16 mm colore, muto, 18 ftg/s, 10’ COMMUTAZIONI CON MUTAZIONE 1969 Film 

16 mm bianco e nero, muto, 18 ftg/s, Vampa Production, 7’
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un film di Piero Tomaselli

SIMONE LECCA
e il cinema (dell’) in-visibile

FSL IN COLLABORAZIONE CON MALASTRADA FILM PRESENTANO SIMONE LECCA e il cinema (dell’) in-visibile UN FILM SCRITTO E DIRETTO DA PIERO TOMASELLI CON LA PARTECIPAZIONE DI LUIGI DI GIANNI, 
GIULIANO MONTALDO, ENRICO GHEZZI, CARLO LIZZANI, VITTORIO GIACCI, MONI OVADIA, MARTINE BROCHARD, GIANMARCO TOGNAZZI, ANGELO ZEDDA, PIERRE BAZIEH, 
ANGIOLINA MAMELI, MARIO VIT S.J., SHARA GUANDALINI, YURI POZZI, FELICE DI BENGA, GIUSEPPE MIGLIETTA CINEMATOGRAFIA SIMONE LECCA DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA DIEGO 
VALLINI OPERATORI ALESSIO DI PASQUALE, ENRICA LANERI, MICHELE ROVATI, DIEGO VALLINI MONTAGGIO MARCO COPPIARDI, MONICA CELSE CONSULENTE AL MONTAGGIO BARBARA 
GALLI FOTOGRAFIE STILL SALVATORE ZERBO EFFETTI SPECIALI ANGIOLINA MAMELI AUDIO MIXER JUNKO OSE DOPPIAGGI FRANCESCA CUTTICA, ROBERTO IANNONE, ENZO NUSSIO, ANGELO 
ZEDDA PRODUTTORE ESECUTIVO SIMONE LECCA.                                                            WWW.SIMONELECCA.IT

PER ACQUISTARE IL FILM: HTTP://WWW.MALASTRADAFILM.COM

Il 20 febbraio del 2002, nella pressoché totale indifferenza delle istituzioni e degli organi di stampa, moriva a Roma Simone Lecca, regista cinematografico, filosofo e artista figurativo, 
una delle figure più eccentriche e stravaganti del secolo che ci siamo appena lasciati alle spalle. La vita, le opere, le riflessioni di una figura troppo presto dimenticata e che ha contribuito 
a riportare il cinema italiano nei territori che più gli competono, quelli dell’umorismo irriverente e della sottile allusione, quelli dell’impegno sociale e della lotta politica.

grafica ilcanediPavlov!
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ESTETICA DI UNA FORMA BREVE
Il videoclip è un breve testo audiovisivo in cui si mette in scena per immagini una canzone e il cui linguaggio 
nasce e si sviluppa in relazione all’ esigenza di promuovere la musica; è l’unico testo che nasce dalla musica 
per la televisione. La parola videoclip viene dall’inglese “to clip”: tagliare, attaccare, quindi letteralmente 
“tagliare il video”; si comprende già dall’etimologia della parola che ritmo e frammentazione sono le sue 
caratteristiche principali. La videomusica è uno dei fenomeni più interessanti di contaminazione tra i 
diversi linguaggi espressivi: è un luogo di incontro fra cinema e musica, tecniche filmiche ed elettroniche, 
linguaggi dell’immagine e del suono. Trattandosi di una nuova forma di comunicazione e di medium 
autoreferenziale, il videoclip sviluppa nel tempo una propria autonomia linguistica essendo l’unico testo 
audiovisivo in cui non solo coesistono musica, immagini e testo, ma questi devono necessariamente 
dialogare tra loro, in modo da creare una narrazione caratterizzata proprio dalla fusione dei suoi 
elementi.
Anche se nasce come promozione della musica, con il tempo le immagini diventano importanti quanto 
il testo della canzone, ed è per questo che la loro origine va ricondotta lontana nel tempo, quando 
l’accompagnamento delle immagini alla musica, e viceversa, nasceva solo dall’esigenza di una unità, 
di un rafforzamento, di cui esempio più lampante sono le opere di Oskar Fischinger (1). Nonostante 
le sue prime forme siano nate con il cinema e che poi si sia consacrato con la televisione, il videoclip 
si discosta molto dai due media: per quanto riguarda il cinema, in particolare quello narrativo, se ne 
distacca totalmente, trattandosi di una forma assolutamente non lineare, non narrativa; si avvicina 
invece al cinema di sperimentazione. Per quanto riguarda la televisione, il videoclip nasce come forma 
di promozione televisiva della musica, ma si sviluppa successivamente come medium a sé stante. Il 
videoclip trova invece la sua ragione d’essere soprattutto con il web 2.0, ossia l’insieme di tutte quelle 
applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-utente: blog, forum, chat, 
sistemi quali Wikipedia, Youtube, Facebook, Myspace, Gmail, ecc. I quali permettono di visualizzare i 
videoclip richiesti in qualunque momento si voglia, di salvare i propri video preferiti, di condividerli con 
gli amici e di caricarli nel proprio spazio virtuale.

La tecnologia è intervenuta fin dagli albori della civiltà per amplificare le possibilità di 
diffusione della musica. All’inizio con la efficienza degli strumenti musicali e la loro possibilità 
di essere uditi da un pubblico più ampio, o con l’acustica dei teatri. Poi con la estensione in 
senso spaziale consentita dalla notazione musicale. Infine con la elettricità e le onde radio, e 
poi con i computer, la loro interconnessione e la rete globale Internet (2).

Non è un caso infatti che i video musicali si diffondano ufficialmente nello stesso periodo in cui gli 
strumenti elettronici si divulgano negli studi di produzione; il videoclip è stato ed è tutt’ ora un laboratorio 
di sperimentazione delle nuove tecnologie offerte dal computer e dalla fotografia, proprio per la sua 
caratteristica di non avere un linguaggio definito e già scritto. Possiamo parlare infatti di una nuova estetica, 
quella del videoclip, caratterizzata principalmente dal rapporto immagine-musica, e dalla prevalenza 
dell’ultima sulla prima, caratteristica che non si è mai avuta nella storia dei mezzi di comunicazione; è la 
canzone la cornice del videoclip: ne determina lo sfondo, suggerendone l’impostazione delle immagini 
e del montaggio.

Nei video musicali il sincretismo di suoni e immagini risponde a una logica che in parte si distingue da 
quella cinematografica. In questi micro-testi audiovisivi non c’è quasi mai una narrazione sostenuta dal 
dialogo e la musica costituisce una componente autonoma poiché è sempre preesistente rispetto alle 
immagini. Di conseguenza le sequenze visive sono parzialmente slegate dalla linearità imposta dal suono. 
Nei videoclip la combinazioni tra suoni e immagini non è il prodotto di una semplice giustapposizione di 
sostanze differenti, ma l’effetto di una sincresi, termine che esprime la saldatura inevitabile e spontanea 
che si realizza tra un fenomeno visivo e uno sonoro; sfruttano infatti il ritmo sia verbale narrativo che 
musicale della canzone come schema per organizzare la ricorrenza della sequenza: è la musica l’estetica 
di questa forma di video.
I videoclip utilizzano differenti forme stilistiche ed espressive che possono essere raggruppate in quattro 
tipologie fondamentali:

Performance:1.  semplice riproduzione filmica del cantante o del gruppo musicale in live oppure 
in altri contesti, realizzati con la tecnica del lyp sinch (3); tra i più celebri dell’ inizio degli anni 
Ottanta ricordiamo Dancing in the Dark di Bruce Springsteen del 1984 e All Night Long di 
Lionel Richie del 1985.
Narrativo:2.  videoclip creati come minifilm con trama (recitati talvolta dagli stessi componenti 
del gruppo), come ad esempio Small Town Boy dei Bronski Beat del 1984 e Uptown Girl di Billy 
Joel,  sempre dello stesso anno.
Concettuale:3.  videoclip che associano l’esecuzione del brano musicale con frammenti di 
immagini evocative; viene privilegiata un’idea o un tema, tramite una libera visualizzazione delle 
emozioni evocate dalla musica; in genere il performer è assente e se ne deduce l’appartenenza 
solo tramite la colonna sonora.
Il clip trailer:4.  videoclip basato sulla canzone-tema di un film dove si alternano immagini della 
performance del cantante e sequenze tratte dal film.

Si tratta comunque di modelli flessibili di riferimento, infatti esistono molte forme ibride, come ad 
esempio quelle che combinano performance con trame, o ancora altre che associano l’esecuzione del 
brano musicale con frammenti di immagini evocative.

Sebbene ai critici sdegnosi i video possono sembrare tutti uguali, in realtà possono assumere 
qualsiasi dimensione, forma e colore. Ci sono video performance… narrativi… gotici… 
d’animazione e video creati interamente al computer… ci sono inquietanti paesaggi onirici, 
ritratti classici, stravaganze futuristiche e home movies fortemente personali (4).

      
I video musicali si indirizzano soprattutto al pubblico giovanile, sono loro i ricettori di questa forma 
audiovisiva; è per questo che negli anni Cinquanta cominciarono ad essere popolari le esecuzioni 
televisive di Elvis Presley: attraverso i video lo spettatore può conoscere infatti il suo idolo, comprendere 
il messaggio che questo vuole trasmettergli, conoscere i suoi gusti ed emularlo nei suoi modi di fare e nel 
suo abbigliamento. Esso è infatti un contenitore di tendenze, stili di vita, mode.

LA STORIA DEL VIDEOCLIP
L’ associazione musica-immagini è sempre esistita nella storia dei mezzi di comunicazione; inizia infatti 
con la nascita del cinema, poi si legittima sotto forma di videoclip con la televisione, coniugandosi infine 
perfettamente con le nuove tecnologie offerte dal computer. 
L’idea di associare le immagini alla musica ha origini molto lontane; risale infatti allo stesso periodo 
in cui nacque il cinema. Basti pensare che, dal 1880 al 1890, un inventore di Philadelphia, Sigmund 
Lubin, per promuovere nuove canzoni, ebbe l’idea di farle cantare dal performer dietro uno schermo, 
sul quale venivano proiettate alcune diapositive fotografiche; siamo agli albori del marketing musicale, 
ma da subito, con l’invenzione delle immagini in movimento, si comprese che l’accompagnamento delle 
immagini è necessaria e molto produttiva per la promozione discografica. Già dalla presentazione dei 
fratelli Lumière del primo film della storia, La sortie des usines Lumière, il 28 Dicembre 1895, le immagini 
erano accompagnate dalla musica: i fratelli ingaggiarono un pianista per vivacizzare la proiezione e 
chiesero al padre di commentare le immagini off-screen (5). E’ chiaro che le due cose erano separate, 
ovviamente la musica non era sullo stesso supporto, provocando problemi di sincronizzazione, ma il 
pubblico dell’epoca, non ancora così critico, accettava e ammirava incantato l’inizio di una nuova era. Con 
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il tempo però il problema di riuscire a mettere l’audio in sincrono con il video diventerà  fondamentale, 
soprattutto in forme particolari come il videoclip, che sovverte la preminenza dell’immagine rispetto al 
suono.
In sintonia con i nuovi tempi, nel 1890, Lyman H. Howe avviò un nuovo business come intrattenitore 
dell’era del fonografo, con i suoi concerti fonografici, servendosi di suoni rudimentali come lo sbattere 
noci di cocco una contro l’altra, lo sfregare catene d’acciaio attraverso un apparecchio in grado di 
amplificare i suoni emessi dal fonografo, inserendo ogni tanto una voce itinerante, pratica che sparì nel 
momento in cui vennero introdotti i sottotitoli.

Anche agli albori del cinema ogni mezzo era buono pur di svincolarlo dal suo intrinseco 
silenzio. Un narratore in carne e ossa cercava di non fare annoiare il pubblico; dischi da 
fonografo venivano più o meno riuscitamente sincronizzati alle immagini corrispondenti 
cosicché lo spettatore benevolo nutrisse l’illusione di sentire il canto del gallo, un’aria, e anche 
spezzoni di conversazione; e, chiaramente, l’accompagnamento musicale faceva da contorno 
(6).

                
Il problema era che i musicisti suonavano a caso, improvvisando pezzi che con conoscevano, 
indipendentemente dalle immagini, a unico scopo di accompagnamento del film; dopo il 1915, anno in 
cui esce The Birth of a Nation di David Griffith, film muto accompagnato dalla Los Angeles Philarmonic 
Orchestra, che ne costituì la colonna sonora, nacque la pratica di seguire una scaletta musicale preordinata, 
con una selezione di pezzi in sintonia con lo spirito del film. Si cominciò quindi a  scritturare compositori 
ad hoc per le colonne sonore e stabilizzare le orchestre durante le proiezioni.
Ma il sodalizio perfetto tra musica e immagini nasce con l’opera di Oskar Fischinger: animatore e pittore 
tedesco, fin dal 1920 creò visual music utilizzando modelli geometrici e forme fortemente coreografate con 
musica classica e jazz; è considerato il “nonno” della Digital Art per i suoi visionari ed irreali music video, 
dai quali spicca  fra tutti Komposition in Blau, un video astratto del 1935, dove ogni movimento di colorate 
figure geometriche è perfettamente sincronizzato con la musica di Carl Carl Otto Ehrenfried Nicolai The 
Merry Women of Windsor;  cubi, cilindri e colonne creati come modelli tridimensionali partecipano ad un 
fantastico balletto; in un ambiente blu apparentemente simile ad una stanza, un cubo rosso comincia a 
muoversi; improvvisamente comincia a moltiplicarsi e a danzare con la musica, evolvendosi in altre forme 
geometriche che si riflettono nel pavimento fino a raggiungere la magica frenesia dell’impossibile. Video 
incredibile per quel tempo, a mio avviso può essere considerato il primo vero videoclip della storia.
Precursore della Digital Art, Fischinger utilizza l’assemblamento di figure singole combinate insieme 
attraverso una tecnica manuale dell’immagine. Siamo in piena era avanguardistica, gli amanti di questo 
nuovo potente mezzo di comunicazione, il cinema, sperimentano ogni tecnica al fine di esplorare nel 
profondo i suoi potenti mezzi; periodo che fu dimenticato nel momento in cui si prese coscienza dei 
nuovi macchinari elettronici, allora il cinema diventerà automatizzato, conosciuto, lineare, narrativo, fino 
all’avvento del digitale i cui si ritornerà a quell’analisi, quella  curiosità del trattamento della singola 
immagine, del singolo fotogramma, del singolo pixel.

I video juke-box: gli antenati del videoclip
Procedendo con l’analisi degli antenati del videoclip, grande rilevanza l’hanno i Soundies, “three minutes 
music videos”, cortometraggi abbinati a brani musicali commissionati dai proprietari dei teatri per 
intrattenere i propri clienti, utilizzati al fine di promuovere il gruppo musicale e trasmessi dal Panoram 
Soundie, un rudimentale video juke-box che univa un proiettore film da 16 mm a un semplice juke-box; 
si trattava di un complicato congegno che utilizzava un sistema di specchi con uno schermo montato in 
cima ad un mobiletto; bastava inserire un dime (7), ed ecco che insieme alla canzone partiva il video del 
cantante con il suo classico inizio, due tende che si aprivano. 
I Panoram Soundies erano situati in bar, nigntclubs e ristoranti; documentavano performance artistiche 
delle più grandi star del periodo, come Cab Calloway, Duke Ellington, Count Basie, Fats Waller, su 
un palco o all’interno di un set; si trattava soprattutto di musicisti afro-americani che avevano meno 
opportunità di esibirsi in pubblico: per la prima volta infatti si diffuse in video la musica black. Fu proprio 
attraverso i soundies che i bianchi cominciarono a conoscere e ad imitare la musica black, aprendo la 
strada a quello che sarà il rock’n roll e il fenomeno Elvis Presley. Si potevano vedere e sentire i jump 



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

22 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

23

combos, una prima manifestazione di quel che divenne poi il rock, che univa voci gridate, molto ritmo, 
strumenti a fiato, ad un atteggiamento irriverente e provocatorio del performer (8).
Nei video juke-box c’era anche la sezione “white performer”, che includeva una varietà di musica per tutti 
i gusti ed anche esibizioni di ballerini, lanciatori di coltelli, ginnasti e pattinatori sul ghiaccio.
Nel 1941 James Roosvelt produsse un musical, Pot O’ Gold, e ne trasse tre canzoni per le quali produsse i 
rispettivi soundies Pete the Piper, Broadway Caballero e A Knife, a Fork and a Spoon, anticipando la pratica 
futura di girare dei videoclip tratti dalla colonna sonora di un film di successo. 
Prima forma di rappresentazione visiva della musica popolare sul piccolo schermo, i soundies coprivano 
tutti i generi di musica, jazz, blues, country, western, swing, hillbilly, gospel; inizialmente erano ispirati ai 
musical hollywoodiani con grandi scenografie, scatenati balletti e sontuose orchestre; poi si cominciarono 
a concentrare sulla figura del performer, anticipando di quarant’anni quel genere del videoclip chiamato 
appunto performance, in cui viene ripreso l’artista o il gruppo in live o in altri contesti e legato con la 
musica attraverso la tecnica del lyp sync. Pezzi unici, capitolo a sé della storia del cinema, fantastiche 
piccole capsule di musica, storia sociale, dance style, moda e stile della vita spensierata dell’America 
inizio anni Quaranta: ritroviamo in essi autentiche chicche sugli stili e i balli di quegli anni in America, 
come nel meraviglioso video Chattanooga Choo Choo (9) della Glenn Miller Orchestra del 1940, con 
Dorothy Dandridge e gli scatenati Nicholas Brothers. 
L’idea del video juke-box fu opera di Gordon Keith Woodard, un dentista di Los Angeles, che insieme 
a James Roosvelt, il figlio dell’allora presidente americano, diede vita alla “Soundies Distributing 
Corporation of America”, che dal 1941 produsse circa duemila mini-film musicali. I soundies erano 
girati in bianco e nero con i performer che cantavano in playback una canzone preregistrata su una pista 
magnetica; le scarse tecnologie audio di allora non consentivano una buona riuscita del playback, infatti 
in molti di questi video sono evidenti dei fuori sync. A causa degli scarsi investimenti economici, dovuti 
soprattutto al fatto che gli ingenti andavano maggior parte al performer, i mezzi tecnici erano abbastanza 
scarsi, causando delle rese poco credibili in alcuni di essi. Per questa ragione i soundies ebbero breve vita 
(nacquero infatti nel 1940 e scomparirono lentamente nel 1947), ma non solo: il film veniva proiettato 
in uno schermo da 16 pollici e posto parecchio in alto, quindi scomodo da vedere; inoltre i Panoram 
Soundies erano stati introdotti per sostituire i classici juke-box col fonografo, ma questo non si verificò 
perché, in piena era swing, la gente preferiva scatenarsi in mezzo alla pista a ritmo forsennato piuttosto 
che stare ferma davanti ad uno schermo; inoltre, mentre nei tradizionali juke-box si potevano scegliere 
singole canzoni, i Panoram Movie Film (10) comprendevano pacchetti di otto canzoni, costringendo 
quindi gli spettatoti ad associare altri otto video musicali a quello prescelto; per non parlare poi dei 
costi che avevano gli esercenti dei locali, che dovevano sborsare mille dollari per averli, a fronte dei 
cinquecento dei normali juke-box. 
Contro i soundies si misero anche i proprietari delle sale cinematografiche che vedevano nella nuova 
video-forma un concorrente spietato, e per questo si unirono per proporre una tassa di cinquanta dollari 
annuali per ogni macchina, rendendo ancor più difficile la vita ai produttori. E infine la ragione più 
importante: i soundies rappresentavano allora una grande novità, quella del piccolo schermo, ma vennero 
completamente soppiantati dalla diffusione della televisione all’inizio degli anni Cinquanta.
Le restrizioni della guerra furono poi fatali per il loro destino: nel 1946 solo duemila proiettori erano in 
uso nel Nord America, contro i diecimila di solo tre anni prima.
Circa dodici anni dopo la scomparsa dei Soundies, nasce in Italia, brevettato dall’ingegner Raffaello 
Nistri, il Cinebox, primo juke-box a immagini a colori; oltre a questa rivoluzionaria innovazione, il nuovo 
video juke-box dava ai suoi spettatori la possibilità di scegliere singole canzoni, e fu la prima macchina 
audiovisiva con pista ottica, più economica della precedente pista magnetica, perché permetteva di 
stampare insieme al film anche la colonna sonora.

Quello che vediamo presentato ufficialmente è il Cinebox, arnese diabolico e seducente. Ne 
sentiremo parlare e cantare moltissimo. Il pubblico potrà godersi a scelta non più dei semplici 
dischi ma degli show musicali. Si preme un bottone ed ecco Mina. La dotazione di ciascun 
Cinebox sarà di quaranta film musicali completi. Con 100 lirette anche l’occhio avrà la sua 
parte (11).

    
I primi produttori furono i fratelli Angelo e Giovanni Bottani, titolari della Sif (12) di Cologno Monzese, 
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e protagonista del primo film musicale a colori italiano fu Peppino Di Capri insieme ai Rockers, con 
il pezzo Come è bello, per la regia di Enzo Trapani; seguirono poi i protagonisti italiani più amati degli 
anni Cinquanta: Renato Rascel, Domenico Modugno, Gianni Morandi, Fausto Leali, Mina, Adriano 
Celentano. Il Cinebox si rivelò un ottimo canale di distribuzione, tanto che le case discografiche furono 
subito disposte ad investire soldi per promuovere i propri artisti; e subito si comprese quale sarebbe stato 
il mercato più proficuo di questa forma breve: i teenagers. La nascita del teenager segna una spaccatura 
che precedentemente non c’era tra infanzia e adolescenza.

La spaccatura significa denaro ed è intimamente connessa alla creazione del mercato 
giovanile. Finalmente vengono forniti una nuova gamma di beni e di opportunità commerciali 
per il tempo libero, al fine di assorbire la moneta eccedente di cui per la prima volta si presume 
disponga liberamente la gioventù operaia, e per garantire un ambito interno nel quale la 
gioventù possa coltivare la propria identità pura, non scalfita dalle rappresentazioni equivoche 
della cultura familiare. Ciò fu di ispirazione per negozi di abbigliamento e dischi, discoteche 
e balere, programmi televisivi, riviste e classifiche di vendita (13).

Ora i giovani, inserendo cento lire nel Cinebox, potevano guardare i volti dei loro cantanti preferiti, ed 
imparare da loro i balli più alla moda del tempo. Anticipando gli idents (14) i Cinebox avevano dei promo 
cantati:

Cinebox, è tutta felicità,
Cinebox, questo sogno colorato breve non sarà,
Cinebox, una favola racconta che ti piacerà.

La vita per i Cinebox fu ancora più breve dei loro antenati soundies, dal 1959 al 1965. I problemi che li 
portarono alla loro estinzione furono molteplici: come per i soundies, gli apparecchi erano dispendiosi e i 
proprietari dei locali dovevano pagare cinquecento lire al giorno alla Siae per i diritti musicali; andò fallito 
il tentativo di esportare i Cinebox all’estero a causa della poca appetibilità che avevano i cantanti italiani 
oltreoceano e la loro distribuzione non poteva comprendere il cinema non solo perché l’immagine era 
stampata su pista ottica, ma anche perchè era proiettata al contrario da un proiettore da 16 mm, e quindi 
l’immagine si sarebbe vista al contrario e il suono sarebbe stato di mezzo secondo fuori sync.
Nel frattempo in Francia un decisivo concorrente, lo scopitone (15), fu prodotto a partire dall’anno 
seguente alla presentazione del Cinebox, alla Fiera di Parigi il 24 Aprile 1960; a svantaggio del Cinebox, 
aveva dalla sua parte la libera censura francese, mentre in Italia i registi dovevano far fronte ad una 
durissima censura, limitandosi nel loro estro,  ad un sistema di protezione di tipo mafioso.
Si trattava di video juke-box con uno schermo sovrastante che mostrava video musicali associati alla 
canzone, film su pellicola a colori da 16mm ed accompagnati da una colonna sonora magnetica; gli 
scopitone venivano spesso utilizzati dai registi emergenti come fonte di sperimentazione e denaro per 
finanziarsi propri progetti più ampi, come fece il regista francese Claude Lelouch (16).
Per la prima volta il videoclip fu consacrato come appartenente alla categoria del cinema nella rivista 
francese “Le Cahiers du Cinéma”, e cominciò così la collaborazione con gli altri “big media”, per il 
momento con il cinema (poi sarà con la televisione), prestando i suoi più celebri protagonisti tra i quali 
soprattutto Brigitte Bardot che ne interpretò vari.
Anche l’America intuì in questo nuovo prodotto una nuova strada: dal momento che il mercato dei juke-
box stava fallendo a causa della crescente popolarità della televisione, Alvin Malnik, un giovane avvocato 
di Miami, e la “William Morris Talent Agency”, un’agenzia di spettacolo di Hollywood, comprarono dalla 
francese “Cameca” i diritti di distribuzione degli scopitones in America, e fondarono la “Scopitones Inc”.

Un nuovo juke-box trova popolarità. Immaginate una macchina musicale che funziona 
a moneta – un juke-box nello slang di Broadway – unita a un proiettore cinematografico. 
Aggiungetevi un film musical di prima classe e un suono in alta fedeltà […] Questo è lo 
scopitone (17).

Il monitor non era più separato ma incorporato nel juke-box; e fu così che cominciò la produzione 
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americana degli scopitones, a partire dai numerosi film musicali interpretati dall’attrice Debby Reynolds 
(18).
La produzione delle due nazioni era diversa, infatti quella americana aveva a disposizione budget molto 
più dispendiosi, ma tutt’e due volevano catturare l’attenzione del pubblico attraverso l’ostentazione della 
sessualità (cosa che ritroviamo spesso anche nei moderni videoclip, soprattutto in quelli di produzione 
americana); ma lo stile degli scopitones francesi era più fine e sofisticato; anche un giovane Francis Ford 
Coppola investì nell’operazione scopitones chiamando a girare registi di grande rispetto tra cui Robert 
Altman; ma ben presto Coppola e tutti quelli che avevano investito in questo business, si ritrovarono 
a perdere tutti i loro investimenti: Malnik infatti, per finanziare il suo business si unì a investitori dalla 
dubbia reputazione, appartenenti alla mafia U.S.A., che si occupava della distribuzione dei macchinari; 
nel 1966 la procura distrettuale antimafia, presieduta da Bob Kennedy, cominciò ad indagare su tutte le 
persone coinvolte nell’affare scopitones, e questo provocò prima la scomparsa di questi oltreoceano, e 
successivamente anche di quelli italiani e francesi.

Musica “da vedere”: Elvis Presley e i Beatles
John Lennon diceva che prima di Elvis c’era il nulla. Si riferiva ovviamente al rock’n roll, ma ci sono stati 
altri fenomeni che ha lanciato Elvis, tra i quali la musica “da vedere”, il rock video.

Venite a vedere e ad ascoltare Elvis che canta `That’s All Right Mama Blue` e `Moon ok 
Kentucky`. Entrata: un dollaro e venti centesimi (tasse incluse) (19).

Elvis costruì la propria carriera sulla presenza intermediale: fu il primo cantante su cui nacque un 
processo di convergenza tra le industrie discografica, cinematografica e televisiva. Cominciò dalla radio 
per poi passare alla televisione per la prima volta il 28 gennaio 1956 allo “Stage Show” sulla CBS (20); i 
pronostici per una maggiore distribuzione della musica attraverso il mezzo televisivo si rivelarono subito 
fruttuosi: dopo la quarta partecipazione alla trasmissione, il singolo Heartbreak Hotel si piazzò al numero 
uno nella classifica Billboard Chart per ben otto settimane; ma il vero successo arriva il 9 settembre 1956, 
quando Elvis partecipa all’ “Ed Sullivan Show”, il più famoso varietà americano del tempo: fino a quel 
momento infatti Elvis era soltanto un star regionale, ma proprio come accade adesso, il potente mezzo 
televisivo lo trasformò in una star planetaria, la prima vera rock star della storia. Tra i fattori che hanno 
maggiormente influenzato la produzione video musicale vengono spesso citati i musical hollywoodiani 
degli anni Cinquanta interpretati da Elvis: ricordiamo Jailhouse Rock (21), in cui Elvis, nei panni di un 
carcerato canta Wanna Be Free in una galera trasformata in uno studio televisivo, uno dei film che ha più 
influenzato la rappresentazione visiva della musica popolare.
Grazie all’avvento di Elvis e del rock’roll, nei primi anni Sessanta nasce un fenomeno che rivoluzionerà 
tutta la storia della musica, quello dei Beatles. Ancora una volta fu la televisione a consacrarli nell’olimpo 
delle icone rock: la loro prima performance televisiva fu in occasione del loro concerto al London 
Palladium il 13 Ottobre del 1963.

Da quel giorno in poi, tutto cambiò. Il mio lavoro non fu più lo stesso. Passai dal trascorrere 
sei mesi a telefonare ai giornali e sentirmi rispondere un secco no, ad avere tutti i giornalisti 
importanti che mi inseguivano (22).

 
L’audience del loro primo intervento televisivo fu di circa quindici milioni di telespettatori; servì da 
lancio per il gruppo ed ebbe la stessa funzione che hanno i videoclip oggi come promozione e lancio di 
band musicali. Ma come fu per Elvis, il vero successo, soprattutto oltreoceano, arrivò dopo la loro prima 
apparizione all’ “Ed Sullivan Show”: il 9 febbraio 1964 ben settantatre milioni di persone stettero davanti 
alla televisione, record mai più raggiunto negli Stati Uniti. 
Con la beetlemania nacque anche quella eccitazione giovanile che sarà un elemento caratteristico della 
musica pop a venire; per la prima volta infatti, durante una successiva apparizione all’ “Ed Sullivan 
Show”, la telecamera inquadrò la folla urlante di ragazzine in delirio con casi di svenimento che si 
strappavano i capelli e urlavano in preda all’esaltazione. Si comprese presto che la televisione sarebbe 
stato un potentissimo mezzo di promozione per la musica; vorrei a questo proposito analizzare la 
trasmissione “Our world” del 25 giugno 1967, in cui per lanciare l’album Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club 
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Band, cantarono e suonarono la canzone All You Need Is Love, accompagnati da un’orchestra e da una 
schiera di amici a fargli da coro tra cui Eric Clapton, Mick Jagger e alcuni membri dei Rolling Stones. 
La canzone fu scritta da John Lennon all’apice della guerra del Vietnam per dare un messaggio di pace e 
amore in tutto il mondo. All’apertura la telecamera fa una carrellata inquadrando la scenografia fatta di 
palloncini e cartellini con scritto “LOVE IS ALL YOU NEED” in tutte le lingue; poi si avvicina ai Fab 
Four (23), e John Lennon comincia a cantare; l’esibizione risulta essere quello che adesso chiameremmo 
un videoclip performativo, cioè la ripresa di un gruppo in live eseguito per promuovere il lancio di un 
disco, precorrendo di circa vent’anni la nascita di MTV.

La beatlemania ormai ci aveva reso impossibile mettere il piede fuori di casa, quindi 
decidemmo di non andare più negli studi televisivi a promuovere i nostri dischi. […] Era 
troppo stressante avere a che fare con le folle urlanti, solo per cantare in playback il nostro 
ultimo singolo “Ready, Steady, Go!”. Pensammo allora di farci i nostri piccoli film, per poi 
mandarli in onda in televisione. Così iniziammo a mettere insieme una troupe cinematografica 
per poi andare a girare. Avremmo così utilizzato questo video in America e in Inghilterra, 
perché, pensammo, non possiamo andare ovunque. Stoppiamo le tournée e mandiamo questi 
film fuori per promuovere l’album (24). 

 
Questo disse George Harrison, intuendo la potenza di questo nuovo mezzo che lui chiama “piccolo film”, 
usato per la prima volta dai Beatles come soluzione di una sovraesposizione massmediatica.

Sviluppo parallelo dei media e dell’informatica
Non si può prescindere la storia del videoclip dalle tecnologie offerte via via dal computer. La storia 
dell’evoluzione del videoclip dipende dalle prime scoperte sulla Computer Animation degli anni Sessanta, 
ma andiamo un po’ più indietro nel tempo.

Le prime intuizioni
Nel 1833 Charles Babbage (25) progettò un apparecchio che chiamò “macchina analitica”, che aveva 
tutte le caratteristiche del moderno computer digitale: i dati e le istruzioni venivano inseriti usando delle 
schede perforate, e queste informazioni venivano archiviate nella memoria dell’apparecchio; un’unità 
di progettazione processava i dati e metteva in memoria i risultati che venivano poi trascritti su una 
stampante; ma, non essendo ancora la società in grado di accettare e di comprendere l’applicazione del 
computer e i conseguenti effetti che ebbe, la macchina analitica rimase sempre allo stadio di prototipo.           
L’idea di Babbage deriva da una scoperta fatta ancor più precedentemente: nel 1800 Joseph Marie 
Jacquard (26) inventò un telaio, il “telaio Jacquard” per l’appunto, che veniva impiegato per elaborare 
immagini figurative intricate, controllato automaticamente da schede perforate; dunque esisteva una 
macchina programmata che sintetizzava le immagini prima ancora che venisse utilizzata per processare i 
numeri. Il fatto che delle invenzioni che riguardano un calcolatore derivino da una macchina creatrice di 
immagini non deve stupirci più di tanto: le invenzioni e le evoluzioni dei mass media e dell’elaborazione 
dei dati sono andate di pari passo per tutto il XIX e XX secolo, apparentemente distinte ma in realtà 
complementari: contemporaneamente allo sviluppo di elaboratori e calcolatori assistiamo infatti all’ascesa 
dei media moderni, che permettono l’archiviazione di immagini, suoni e testi su diversi supporti, lastre 
fotografiche, pellicole cinematografiche, dischi, ecc.
L’ultimo ventennio dell’Ottocento fu cruciale per lo sviluppo dei nuovi media e anche per l’informatica. 
Nel 1883 Thomas Alva Edison inventa il Kinetoscope, e si passa così dalle immagini statiche alle 
immagini in movimento per arrivare due anni dopo all’invenzione del cinematografo (27) dei fratelli 
Auguste e Louis Lumière. Contemporaneamente, nel 1890, l’U.S. Census Bureau adottò dei tabulatori 
elettronici progettati da Herman Hollerith: i dati raccolti su ogni singola persona venivano perforati su 
apposite schede: questa invenzione aprì la strada alle macchine da calcolo che vennero subito utilizzate 
nel decennio successivo in molti uffici pubblici. La Tabulating Machine Company di Hollerith si fuse con 
altre tre aziende formando la Computing-Tabulating-Recording Company che venne ribattezzata dopo 
dieci anni ‘International Business Machines Corporation’, cioè IBM (28).
Nel 1936 Alan Turing (29) teorizza una macchina retta da regole di natura molto semplice per svolgere 
tutti i calcoli di cui era capace una essere umano, che operava leggendo e scrivendo numeri su nastro 
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continuo; ad ogni operazione il nastro avanzava per eseguire il comando successivo, leggere i dati o 
scrivere il risultato; procedimento affine a quello del cinematografo: la cinepresa registra dati su pellicola, 
e il proiettore li legge. La macchina teorizzata da Turing, venne realizzata nello stesso anno da Konnrad 
Zuse (30): l’innovazione fu l’uso del nastro perforato per il controllo dei programmi: il nastro era una 
pellicola di scarto da 35 mm. Nei brandelli rimasti di quella pellicola si rileva la perforazione di un codice 
binario sopra le immagini sbiadite di un interno domestico: una tipica scena da film, due persone che 
interagiscono in una stanza, su cui è installato un insieme di comandi per il computer.
L’incontro ufficiale tra l’evoluzione dei media e dei computer si ha finalmente con i cosiddetti “nuovi 
media”, dove tutti i media preesistenti vengono tradotti in dati numerici accessibili al computer; ed ecco 
che immagini in movimento, suoni, forme, spazi, grafici e testi diventano una serie di dati informatici da 
poter manipolare; ed ecco che il computer torna alle sue origini: non è più solo una macchina analitica, 
ma è diventato il telaio di Jacquard, una macchina in grado di sintetizzare e manipolare i media (31).
Questa complementarità è oggi ancora più evidente: tutti i nuovi media sono composti da un codice 
digitale, nascono sul computer come forma numerica, vengono distribuiti via computer ed anche 
archiviati da essi: inevitabilmente quindi la logica del computer sostituisce quella dei media tradizionali 
e nasce una nuova cognizione della spazio, del tempo e dell’arte.

La Computer Animation
La Computer Animation, intesa anche come parte delle tecniche di computer grafica, cominciò a 
diffondersi negli anni Sessanta. Il computer fu inizialmente usato per realizzare gli effetti speciali dei 
film dal vero, per creare le sigle dei programmi televisivi, o per animare soggetti bidimensionali. Dopo il 
perfezionamento della grafica computerizzata, le tecniche di animazione al computer si svilupparono di 
pari passo con il progressivo aumento della potenza di calcolo dei computer, e con l’introduzione della 
grafica tridimensionale. Fu così che nel 1995 vide la luce Toy Story – Il mondo dei giocattoli, il primo 
lungometraggio d’animazione realizzato interamente in computer animation tridimensionale, mentre 
Star Wars Episodio 1 del 1999, è stato il primo film in cui attori umani e set reali sono integrati con 
l’animazione al computer.

L’ “ufficializzazione” del videoclip
Molti considerano primo videoclip della storia Bohemien Rapsody dei Queen, uscito nell’ottobre del 
1975, regia di Bruce Gowers, anche se in realtà, oltre ai suoi antenati, ci sono stati precedentemente 
anche altri music video, ad esempio Waterloo degli Abba, regia di Lasse Hallstrom del 1974; ma Bohemien 
Rapsody probabilmente è identificato come primo videoclip per la sua bellezza e complessità, tanto da 
farlo sembrare un piccolo film, come lo chiamava George Harrison, a causa anche della sua durata di quasi 
sei minuti, un tempo improponibile per un singolo rock dell’epoca. Il brano è diviso in quattro parti 
distinte, e rappresenta appieno l’eclettismo musicale della band e del suo frontman, Freddie Mercury.
In quegli anni il cambiamento si avverte nell’aria, il fenomeno dei videoclip inizia ad imporsi: “Billboard”, 
la rivista musicale più famosa del tempo, nel 1977 inserisce una rubrica che si chiama “Starstream” che 
si occupò specificamente di video; due anni dopo ad Atalanta nasce “Video Concert Hall”, un canale 
musicale via cavo che trasmetteva video prodotti dalle case discografiche; il dj Casey Kasem inaugura un 
programma chiamato “America’s Top 10”, la prima classifica dei dischi più venduti visualizzati attraverso 
i videoclip; sempre di questi anni sono gli ultimi film musicali delle band emergenti, in particolare dei 
Devo, girati in 16 mm di Chuck Statler, regista consacrato al MoMA di New York come il padre dei 
videoclip.
Fin da subito si cominciarono a sperimentare tecniche di manipolazione audiovisiva; già in Bohemien 
Rapsody Gowers utilizza la moltiplicazione degli schermi come tecnica di rafforzamento dell’immagine 
della band; si comprende subito infatti che il videoclip sia il testo audiovisivo ideale dove poter utilizzare 
e sfruttare le nuove tecnologie.

MTV
Ma la consacrazione del videoclip come forma breve legittimata, avviene con la nascita di MTV (Music 
Television), il canale televisivo americano nato il 1 agosto 1981 basato sulla programmazione di video 
musicali guidati da conduttori conosciuti con il nome di VJ (32). Ad aprire la programmazione fu 
il videoclip Video Killed The Radio Star dei Buggles, proprio a sancire la sostituzione della fruizione 
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radiofonica della musica con quella televisiva; la scelta non fu certamente casuale: in primis, all’epoca 
ancora pochi artisti avevano l’abitudine di realizzare videoclip dai propri brani, e i Buggles erano tra questi 
pochi; inoltre, la canzone e le immagini del video, in cui ci sono anche molti effetti speciali, come ad 
esempio l’esplosione di diverse radio, parlano di una stella della radio che perde popolarità con l’avvento 
dell’era della “musica da vedere”; e le parole annunciano l’inizio di una nuova era:

Si sono presi il merito della tua seconda sinfonia,
riscritta da una macchina di nuova tecnologia
e ora capisco i tuoi problemi.
Ho incontrato i tuoi figli, cosa gli hai raccontato?
Il video ha ucciso le star della radio.
Le immagini sono arrivate e ti hanno spezzato il cuore.

E così, la musica passa dalla radio alla televisione, qui lo spettatore ha la possibilità di vedere e non solo 
sentire il suo idolo.
MTV acquisisce subito un suo linguaggio, decontestualizzato e autoreferenziale; si palesa una 
combinazione di video, essendo trasmessa in televisione, radio, in quanto si ascolta della musica, 
pubblicità, basti guardare i suoi innumerevoli idents (33), nuove tecnologie digitali, sperimentate sia nei 
videoclip che nelle sigle e negli idents. Non solo è un contenitore videomusicale, ma per le caratteristiche 
appena dette, si presenta con una struttura simile proprio a quella del videoclip.
Con la nascita di MTV, a cavallo degli anni Ottanta, nasce anche un nuovo tipo di musica, evoluzione 
di generi precedenti: la musica pop. La parola pop viene dall’inglese popular (34): si tratta infatti di 
melodie semplici e facili da ricordare, con ritornelli accattivanti, e altri “ganci” (hook), volti a catturare 
immediatamente l’attenzione dell’ascoltatore occasionale. L’obiettivo di un brano pop è quello di essere 
facilmente accessibile a tutti, a prescindere da qualsiasi tipo di cultura musicale; fatto di particolare 
importanza se si pensa che il pubblico tipico della musica pop sono gli adolescenti. Per analoghi motivi, 
gli esecutori di musica pop sono spesso persone carismatiche, di bell’ aspetto, alla moda, e spesso bravi 
ballerini.

In una cultura dello stile e del look si cercava una nuova dimensione divistica che potesse 
scatenare mode e passioni intense ma di breve durata, sovrapponibili o interscambiabili e 
comunque rinnegabili all’esplosione del fenomeno successivo. Se il rock era troppo carico di 
significati ideologici per dare vita a queste stelle senz’anima, il pop sembrava non avere altro 
motivo di esistenza. Servivano ad ogni modo un consistente sostegno dei media e dei veicoli di 
trasmissione veloci e adeguati che rispondessero alle pressanti esigenze del mercato (35).

E il videoclip si rivela essere proprio questo veicolo di trasmissione; soprattutto negli anni Ottanta e 
Novanta, fu un mezzo efficacissimo di lancio d’immagine di artisti che sfruttarono a pieno le sue 
potenzialità, tra i più grandi ad esempio Madonna e David Bowie.
In quegli anni le tecniche di animazione al computer si sviluppano  di pari passo con il progressivo 
aumento della potenza di calcolo dei computer, e con l’introduzione della grafica tridimensionale. Questo 
non deve stupirci dato che lo sviluppo dei media e quello del’informatica è andato sempre di pari passo.

La fruizione via rete: YouTube killed the video star
Dopo la nascita di MTV, che aveva rivoluzionato la distribuzione della musica portandola dalla radio alla 
televisione, nessuno avrebbe immaginato che solo dopo quasi vent’anni il passaggio sarebbe di nuovo 
avvenuto, questa volta dalla televisione ad Internet.
Nel 1999 il diciottenne americano Shawn Fanning, inventò un codice per un software che avrebbe 
cambiato la storia dei media da allora in poi. Il programma si chiamava “Napster”, e la sua geniale 
innovazione fu che gli utenti dei computer potevano scambiarsi file Mp3 tra di loro senza passare da 
un server centrale, ma direttamente da chi cede il file (upload) e chi lo acquisisce (download); a questo 
servizio ci si poteva accedere tramite un sito web: si entrava nell’home page, si effettuava il login al sito, e 
poi si scriveva il titolo della canzone desiderata; il programma di Napster metteva in connessione l’hard 
drive del computer di chi effettuava la ricerca con l’hard drive del computer di chi la possedeva. Con 

un clic la canzone passava da uno user all’altro  attraverso la rete, senza che questa fosse fisicamente 
appartenuta al server centrale. Inoltre gli utenti potevano chattare tra di loro scambiandosi informazioni 
e discutendo dei loro interessi musicali. E così Napster diventò il nuovo di file sharing gratuito della 
musica, aprendo un nuovo capitolo nella storia di Internet.
Dal file sharing al video sharing il passo è stato breve: nel 2005 tre ex impiegati di “Pay Pal”, Chad Hurley, 
Steve Chen e Jawed Karim, lanciano in rete YouTube, con lo slogan: “YouTube, broadcast yourself” 
(36); si tratta infatti di un sito web che consente la condivisione di video tra i suoi utenti, in cui essi 
possono inserire, guardare e scaricare file video. In teoria l’intento di YouTube era quello di ospitare 
solo video realizzati da chi li carica: ora in pratica, è così solo in parte, dando quindi la possibilità a 
videomaker di far vedere i propri lavori in rete mettendo dei tag (37) per collocarli in un determinato 
contesto. Questo permette ai videomaker moderni, abituati alla realizzazione “self made” di video, di 
esporre le proprie creazioni. Ma in realtà molto spesso Youtube contiene materiale di terze parti caricato 
senza autorizzazione, come spettacoli televisivi e video musicali. YouTube ha avuto un successo senza 
precedenti: già nel 2006 contava venti milioni di visitatori al mese, cento milioni di video visti al giorno 
e sessantacinque mila video caricati nell’arco di una giornata.
Quindi gli utenti non solo possono vedere i propri videoclip preferiti, ma anche mandare i link creati 
automaticamente in codice HTML (38) ai propri amici per condividerli.
Con YouTube nasce il Web 2.0, ossia l’evoluzione del Web 1.0, diffuso fino agli anni Novanta e composto 
prevalentemente da siti web statici, senza alcuna possibilità di interazione con l’utente eccetto la normale 
navigazione tra le pagine, l’uso delle email e l’uso dei motori di ricerca. Il nuovo World Wide Web invece 
si evolve in tutte quelle applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-
utente: blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia e YouTube, fino ad arrivare a siti di social network quali 
Facebook e Myspace.
YouTube si consacra il nuovo tipo di fruizione dei videoclip soppiantando il primato avuto da MTV. 
Questo primato è avvenuto nel momento in cui ci sono stati casi in cui alcune band completamente 
sconosciute hanno avuto successo caricando il proprio videoclip su YouTube e lanciandosi così nel 
mondo della musica. L’esempio più sorprendente fu quello della rock band Ok Go, che nell’agosto 2005 
mette sul sito il video A Million Ways: il video è girato in un unico piano sequenza fisso, in cui si vedono 
i quattro musicisti in un cortile ballare sincronicamente l’uno con l’altro e con la musica con movimenti 
semplici e spiritosi; un video fatto in casa, insomma, con la coreografia della sorella del cantante del 
gruppo, Damian Kulash, costato giusto il prezzo della cassetta inserita nella telecamera, prestata da un 
amico. Visto il grande successo, la band l’anno dopo  gira un altro video dello stesso genere, Here it 
goes again, stavolta danzando all’unisono su sei tapis-roulant. Il successo del gruppo è stato immediato, 
basti pensare che il mese dopo si trovavano ad esibirsi agli MTV Video Music Awards, manifestazione 
organizzata dall’emittente televisiva MTV, dove vengono premiati i migliori videoclip musicali degli 
ultimi dodici mesi.
E’ nata all’inizio del XXI sec. una nuova era, quella del low budget e del self made, della prevalenza 
dell’idea rispetto all’investimento economico. Questo è accaduto grazie ad una serie di innovazioni 
tecnologiche che hanno permesso a semplici utenti di possedere apparecchiature e strumenti che fino a 
pochi anni fa erano economicamente e tecnicamente impossibili da avere e da saper utilizzare; e anche 
grazie alla curiosità di sperimentarle in chiave artistica, la stessa curiosità che c’era agli albori del cinema, 
nel cosiddetto “cinema delle attrazioni”. 
Nonostante sia stato ufficializzato solo all’inizio degli anni Ottanta, il videoclip ha già subito profonde 
trasformazioni; si passa infatti dall’era performativa, in cui contava principalmente la presenza e l’esibizione 
del cantante o del gruppo, all’era delle sperimentazioni delle innovazioni digitali e “internettiane”, in 
cui addirittura esistono gruppi che utilizzano degli alter ego virtuali nei videoclip e nelle performance 
televisive, primi fra tutti i Gorillaz; era in cui il mezzo tecnico acquisisce un significato narrativo, preziosa 
fonte di sperimentazione audiovisiva.
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NOTE:

(1) Animatore e pittore tedesco, autore di cortometraggi di animazione astratta, www.
oskarfischinger.org.
(2) http://www.musicaememoria.com/musica_diffusione.
(3) Il termine indica la sincronizzazione video del movimento delle labbra di un 
personaggio con la fonte audio.
(4) S. Reiss, N. Feineman, Thirty frames per second. The visionare art of the music video, 
Harry N. Abrams, 2000.
(5) Fuori schermo.
(6) S. Kracauer, Teoria del film, Il saggiatore, 1995.
(7) Una moneta da dieci centesimi.
(8) J. Mundy, Popular Music on Screen, Manchester University Press, Manchester 1999.
(9) www.youtube.com: www.youtube.com/watch?v=QzHIn5S-RbY.
(10) Altro nome con cui venivano denominati i Panoram Soundies.
(11) Servizio mandato in onda su Rai uno nel 1960.
(12) Società Internazionale di Fonovisione.
(13) D. Hebdige, La lambretta e il videoclip: Cose & Consumi Dell’immaginario 
Contemporaneo, traduz. Di E. Gai, Edt 1991.
(14) Spot autopromozionali lanciati da MTV.
(15) Dal greco “skopein”, vedere, e “tònos”, “tonalità”.
(16) Claude Lelouch si fece le ossa girando un centinaio di scopitones prima di passare al 
cinema e vincere la Palma d’Oro.
(17) Cannes e due Oscar a Hollywood con “Un homme et une femme”.
(18) “New York Times”, 8 novembre 1964.
(19) http://www.scopitonearchive.com.
(20) Locandina di The Eagle’s Nest, club di Memphis, 1954.
(21) Acronimo di Columbia Broadcasting System, uno dei più grandi network televisivi 
presenti negli Stati Uniti.
(22) Regia di Brian Robbins, 1957.
(23) TONY BARROW, ufficio stampa dei Beatles.
(24) Da “Fabulous Four”, così vennero spesso denominati i Beatles.
(25) GEORGE HARRISON, The Beatles Anthology.
(26) Inventore francese.
(27) Letteralmente ‘scrivere il movimento’.
(28) C. Eames, A Computer Perspective, New Editing, Cambridge, 1990, pp. 22-27, 46-51, 
90-91.
(29) Matematico e logico britannico.
(30) Pioniere dell’informatica, viene considerato l’inventore del computer moderno.
(31) L. Manovich, The Language of new media, traduz. di R. Merlini,  MCF, 
Massachusetts, 2008 pp.39-45.
(32) Video Jockey.
(33) Spot autopomozionali.
(34) Popolare.
(35) F.Saulini, F. Denti, Teen Idols: da James Dean a Leonardo Di Caprio: gli dèi pagani 
del secolo XX, Castelvecchi, Roma, 1999, p. 145.
(36) Dall’inglese : Youtube, trasmetti te stesso.
(37) Termine associato a un contenuto digitale per facilitarne l’indicizzazione nei motori di 
ricerca.
(38) Acronimo di HyperText Markup Language: è un linguaggio usato per descrivere la 
struttura dei documenti ipertestuali disponibili su Internet.



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

30 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

Malastrada Film (Alessandro Gagliardo e Giuseppe Spina) è un centro autonomo di creazione e diffusione di 
cinema di ricerca, produce e distribuisce opere cinematografiche, proprie ed altrui. Il loro percorso artistico, 
umano e professionale rappresenta uno dei paradigmi più efficaci per provare a comprendere quel che è il cinema 
contemporaneo indipendente (italiano).
Partiti dalla produzione autonoma ed artigianale di corti e documentari “militanti”, 13 Variazioni su un Tema 
Barocco - Ballata ai Petrolieri in Val di Noto racconta delle lotte in terra in di Sicilia che nell’inverno del 2006 
si opposero alle trivellazioni petrolifere, giungono ben presto alla conclusione teorica e pratica dell’inutilità 
dell’attesa di ipotetici finanziatori del proprio cinema ed iniziano a sperimentare la pratica delle produzioni 
dal basso, sottoscrizioni a fondo perduto per la produzione di un documentario da girarsi in Burkina Faso 
in assenza d’una sceneggiatura pre-determinata. Con una cifra assai modesta e grazie ad una poderosa rete 
di relazioni e contatti che mettono a disposizione alloggi, materiale e strumentazione per il montaggio e le 
riprese, riescono nel 2007 a dare alla luce il bellissimo e sorprendente Même Père Même Mère. Lo sviluppo 
anche teorico (ne sono testimonianza i numerosi articoli disponibili sul loro sito), delle Produzioni dal basso, 
rappresenta un legame profondamente storico ed antropologico con il cinema sperimentale ed indipendente 
dei decenni passati. E’ rintracciabile nel loro cinema una forte attitudine artigiana ed una smodata passione per 
il linguaggio cinematografico, da forzare-smontare-masticare, questo li colloca ambito sperimentale – tanto per 
far comprendere un po’ meglio di cosa sto parlando. Ed è in questo territorio culturale che fanno la conoscenza 
d’un gruppo di Autori che sentono l’esigenza di “mostrare”, nel tentativo di saturare l’insormontabile limite del 
cinema indipendente: la distribuzione – che poi è lo strumento attraverso il quale il cinema arriva al pubblico. 
E’ da questi presupposti che nasce cinemautonome.org un spazio web, un angolo-anfratto della rete, entro cui si 
colloca il negozio – essenzialmente di film in cui siamo andati a pescare

Malastrada è dunque anche una vetrina ed un negozio essenzialmente di film. Prima che agli Autori l’interesse è 
per le singole opere, al valore artistico del lavoro sulle immagini dei film. 

Caroline Delaporte, Hector Javier di Lavello Occhiuzzi, Gee-Jung JUN, Manolo Luppichini, Claudio Metallo, 
Gregoy Petitqueux, Davide Manuli, Giulio Bursi, Fabrizio Ferraro, gruppoamatoriale, Jean Francois Neplaz, 
canecapovolto, Stefano Odoardi, Francesco Di Martino, Paolo Bonfiglio, Miko Meloni, Claudio Pazienza, Piero 
Tomaselli e Daniele Salaris sono i nomi, noti e meno noti, che compongono il catalogo Malastrada. Un insolito 
sguardo fuori dalla sala che privilegia la marginalità di questi compiutamente splendenti invisibili.
E’ con questo tipo di realtà che vorremmo sempre più collaborare, perché è con questi film che oggi ha ancora 
senso la critica, un’attività che in primis dovrebbe svolgere la funzione di (in)formare un pubblico maturo e 
consapevole del genocidio di creatività e della strage di fantasia inculcateci da un sistema cinema ormai divenuto 
paradossale.

Questo era un preambolo necessario al dar conto della cornice entro cui ho “letto” i film dentro i quali spero 
saprò immergervi e che incomincia, su questo numero di RC, con Una ballata bianca di Stefano Odoardi.

Di Malastrada Film abbiamo già parlato sul numero8, ottobre 2008 (pag.20-25) di Rapporto Confidenziale.

Una Ballata bianca di Stefano Odoardi
E’ nella voce fuori campo di Sergio Fiorentini che si svela la figliazione del film, sentimmo il suo timbro vacale 
in Nostalghia di Tarkovsky (1983) che di questa pellicola è un genitore che, con i propri tratti più emblematici, 
ha saputo generare un figlio dall’aspetto somigliante, una ‘ripresa’ vitale. E’ una questione genetica, riguardante 
il DNA stesso del fare cinema, che lega Una Ballata Bianca alla pellicola diretta da Andreij Tarkovsky – o più in 

Viaggio
nel
catalogo
Malastrada.
Capitolo
primo:
Una
ballata
bianca
di
Stefano
Odoardi
di Alessio Galbiati
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generale al suo statuto Autoriale. Tarkovsky non fu certo il solo a sovraccaricare la macchina cinema di sottrazioni 
e stasi, piani sequenza eterni entro i quali far palpitare la vita, ma fra i pochi (pochissimi) in grado di inoculare nel 
piano sequenza quella gravità e quella sacra complessità che solo l’esistenza possiede.
Una Ballata Bianca è un film difficile e pesante, estetico, basato su di una simmetria costante interna 
all’inquadratura: geometrico.

Protagonisti della pellicola sono una coppia di anziani il cui tempo che rimane da vivere è dato certo, una coppia 
che insieme attende la fine dell’esistenza.

Il film si svolge su due piani narrativi che per gran parte della pellicola scorrono separati, quasi scissi l’uno dall’altro. 
Da una parte c’è la coppia di anziani, dall’altra una giovane donna che si muove in uno spazio non ben definito, 
fatto di macerie e ruderi. Pure all’interno d’ognuna di queste due dimensioni troviamo una scissione dicotomica 
costituita dal piano delle azioni contrapposto a quello delle intenzioni, cinematograficamente rappresentato da 
un costante utilizzo del monologo interiore disarticolato dall’azione. Attesa di morte, della morte che inevitabile 
raggiungerà i protagonisti, scandita da pensieri che si accavallano l’un l’altro ritmando quest’attesa spossante 
ma dolce. Stefano Odoardi, qui al suo primo lungometraggio, esplora territori complessi dell’animo umano 
raccontandoci la storia di una coppia dal punto conclusivo del loro percorso. I monologhi interiori ripercorrono 
la vita quotidiana dei due protagonisti, le angosce, le paure, il non detto che come un’ombra avvolge l’animo 
dei due, l’ansia di non essere stati in grado di aprirsi davvero all’altro, di non aver saputo vivere fino in fondo 
la profondità dei propri pensieri. Odoardi utilizza la coppia di anziani per esplorare i sentimenti più singolari 
dell’animo umano, riflessioni sulle piccole cose della vita, sulla quotidianità che incessante ci sfugge di mano, 
sul rimpianto del tempo che non potrà mai più tornare e sulla paura di non essere stati all’altezza del proprio 
stesso animo; il secondo piano narrativo, quello della ragazza che si aggira fra le macerie, è invece più universale 
e filosofico, è utilizzato infatti dal regista (che del film è co-sceneggiatore insieme allo scrittore olandese Kees 
Roorda) per porre entro una prospettiva più espansa le medesime riflessioni declinate al plurale: dall’io al noi, 
dall’individuo al genere umano. O forse, più semplicemente, Una ballata bianca è un film sull’Amore.

Selezionato per il concorso dell’edizione 2007 dal prestigioso Rotterdam International Film Festival (presente 
anche in molti altri festival internazionali), il film – girato in 35mm, distribuito nelle sale olandesi e uscito in 
un’unica copia anche in Italia – è ora disponibile in DVD grazie al progetto cinemautonome della Malastrada 
Film. Una ballata bianca, coproduzione italo-olandese (paese d’adozione del regista), rappresenta un ottimo 
punto di partenza per esplorare l’offerta dei Malastrada. E’ infatti un film indipendente, realizzato con un budget 
limitato ma dotato d’una qualità formale (ottima la fotografia di Tarek e le musiche realizzate da Carlo Crivelli ed 
eseguite dall’Orchestra Città Aperta) davvero superiore alla media delle produzioni indie (basta vedere il trailer 
per capirlo). Attualmente Odoardi è impegnato nella realizzazione del suo nuovo lungometraggio Mancanza del 
quale sta tenendo un diario di lavorazione che è possibile leggere sul sito www.cinemautonome.org.

Una ballata bianca (Italia-Olanda/2007)

Regia: Stefano Odoardi; Soggetto e sceneggiatura: Stefano Odoardi, Kees Roorda; Montaggio: Stefano 
Odoardi, Tarek; Fotografia: Tarek; Musiche: Carlo Crivelli, Orchestra Città Aperta; Montaggio del 
suono: Willem Cramer; Missaggio: Jan Willem van den Brink; Costumi: Franca De Martis; Scenografia: 
Stefano Odoardi; Foto di scena: Dino Viani; Assistenti alla regia: Paolo Lipartiti, Cristina Berlini; 
Interpreti: Nicola Lanci, Carmela Lanci, Simona Senzacqua, Sergio Fiorentini (Voce), Gordana Miletic 
(Voce); Produttore associato: Nicola di Tullio; Direttore di produzione: Maartje Seyferth; Prodotto da 
Stefano Odoardi per Blue Door soc. coop; Produttori: Blue Door soc.coop (IT) in collaborazione con: 
Moskito Film (NL), Image Grabbing (NL), De Productie (NL), O film (NL); Altri produttori: Victor 
Niewenhuijs, Maartje Seyferth, Tarek, Annemiek Van Gorp, René Goossens; Formato: 35mm, colore; 
Distribuzione DVD: Malastrada Film; Anno di produzione: 2007; Durata: 78’

Stefano Odoardi
Classe 67 è un filmmaker italiano che vive tra l’Olanda e l’Italia.

FILMOGRAFIA. Nel Nostro Primo Mondo (corto - 16mm, 1998) / Ad Occhi Chiusi (corto - 35mm, 
1998) / la terra che non è (corto - S8 b/w, 2000) / F***ing in the $tars (corto - in collaborazione con 
Catherine Henegan, miniDV, 2001) / storia di b. (corto - S8 negativo, 2002) / Storie dal Mondo, una 
collezione di voci per immagini andate perdute (una film installazione non-lineare, 2002) / la terra 
nel cielo (corto - S8 negativo, 2003) / Esilio della Bellezza (corto - 2005) / Utopia Concreta della 
Terra (corto - 2005) / Una Ballata Bianca (lungo - 2007) / Thomas (in lavorazione) / Mancanza (in 
lavorazione)

www.stefano-odoardi.com
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Lorenzo Vecchio

IL LEGNO, LA CRETA, IL BUFALO E LA RAMAZZA
o v v e r o :  L ’ i m m a g i n e  d e l l ’ l a v o r o

Lavoro, materia, corpi, mani, scintille, animali,
tutto ciò che si presume creazione umana e divina al tempo.

casari demiurghi di candidi universi bufalini;
forgiatori di suoni antichi ed animali
preistorici a colpi di malepeggio; 
santi dalla lacrima facile,
spogliati di reliquie e paramenti per lifting,
terra da cui sorgono piecori e pezzi di ricambio per angeli domestici,
cromature che si oppongono a salsedine inesorabile ossido della memoria, 
tracce di quello che esiste, ancora per poco o per molto,
non mi è dato di saperlo.
tracce di chi produce e di ciò che è prodotto.
Cavallucio marino permettendo.
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a tipo nautilus eppur se move

arganoche ci azzecca
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Angioli

sedotta e addoloratae’ solo un tarlo
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botteguccia

torso

mano

meeeu



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

36 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

io lavoro sempre a zero



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

36 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

37

Il cinema popolare dalla B alla Z

Troppo
nudeper

vivere
The Centerfold Girls, un classico scomparso

del cinema slasher, torna in circolazione

di Roberto Rippa

“The most beautiful girls in the world: Some are for 
loving... Some are for killing!” 

La Quarantaduesima strada di New York, prima che Rudolph Giuliani nei primi 
anni ’90 trasformasse l’intera zona in una sorta di Disneyland ad uso e consumo 
dei turisti, era il luogo dove i vecchi gloriosi teatri “burlesque” si trasformarono 
in “grindhouse” (1): sale cinematografiche specializzate in film exploitation 
(2), film commerciali la cui trama è generalmente di inferiore importanza 
rispetto alla rappresentazione stilistica di sesso e violenza. Le sale, ormai ridotte 
a rifugi per gli scippatori in servizio nelle zone adiacenti, a luoghi di marchette 
per giovani tossicodipendenti o di lavoro per le prostitute che vi operavano 
potendo godere di una temperatura mite e dei loro numerosi anfratti, erano 
veri e propri laboratori in cui i generi si mescolavano ed erano luoghi dove era 
possibile assistere a proiezioni di film che altrove non sarebbero stati mostrabili. 
Frequentare queste sale, poi trasformatesi in sale a luci rosse prima della loro 
scomparsa, equivaleva per lo spettatore, come ben raccontato da Bill Landis e 
Michelle Clifford nel loro dettagliatissimo Sleazoid Express: A Mind-Twisting 
Tour Through the Grindhouse Cinema of Times Square (3), a correre l’altissimo 
rischio di vivere gli stessi brividi dei personaggi sullo schermo.



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

38 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org

numero15. giugno 2009

Nella provincia, ne facevano le veci i Drive-In, canale di sfogo distributivo di molto cinema di serie B, il più 
presentabile, il meno estremo.
È in questo territorio quasi di nessuno che titoli come The Centerfold Girls si trasformavano in successi commerciali 
nei puritani Stati Uniti degli anni ’70 dove, in alcuni stati, era sufficiente un bikini in spiaggia per essere additati.

Praticamente sconosciuto in Italia, dove uscì nel 1975 con il titolo Troppo nude per vivere, ma per anni 
invedibile anche negli Stati Uniti, The Centerfold Girls nasce da un soggetto scritto da quell’Arthur Marks regista 
prevalentemente televisivo ma responsabile anche di tre classici del cinema Blaxploitation come Bucktown 
(1975), J.D.’s Revenge (1976) e The Monkey Hu$tle (1976). 
Proto-slasher, genere che troverà – almeno negli Stati Uniti – maggiore identità presso il grande pubblico qualche 
anno dopo, verso la fine degli anni ’70 (4), The Centerfold Girls ha una costruzione piuttosto anomala con tre 
storie distinte, per ambientazione e personaggi, il cui unico comune denominatore è il personaggio del maniaco, 
come da volere di Arthur Marks (5). 
Le Centerfold Girls del titolo, ossia le ragazze del paginone centrale (come viene definito comunemente il 
paginone pieghevole che si trova al centro di riviste per soli uomini come Playboy), sono quelle che sono entrate 
nel mirino di un maniaco omicida represso, come il genere vuole, sessualmente. Intenzionato a punirle per i loro 
– ai suoi occhi – disinvolti costumi sessuali, Clement Dunne – che tra l’altro veste solo di nero e vive in una stanza 
totalmente bianca, giradischi compreso – le uccide una dopo l’altra ritagliando poi la loro testa da un calendario 
sexy allegato alla rivista per cui hanno posato.
Non esattamente un esempio di grande sottigliezza – lo stupro è trattato più che altro come un fastidio dal cui 
ricordo liberarsi con una doccia – il film diretto da John Peyser è estremamente semplice nella sua costruzione: 
già sui titoli di testa l’identità del maniaco è rivelata mentre trascina su una spiaggia il cadavere seminudo di 
una donna appena uccisa (nella realtà una spogliarellista alla sua primissima esperienza sullo schermo) per poi 
seppellirlo nella sabbia.
Il prologo fa così piazza pulita di qualsiasi possibilità, per lo spettatore, di impegnarsi nel tentativo di 
riconoscimento di una trama gialla. Il genere slasher, infatti, non ha ambizioni in questo senso e si accontenta di 
serializzare un grande numero di omicidi di cui è importante il dettaglio grand guignol, l’evidenziazione dell’atto 
stesso.
Il primo episodio, che vede protagonista Jaime Lyn Bauer nel ruolo di Jackie, un’infermiera in cerca di un 
impiego, vede la ragazza recarsi nel nord della California a un appuntamento con un medico. Caricata una 
giovane autostoppista, giunge a destinazione per scoprire che il suo appuntamento è stato rimandato a causa 
dell’assenza momentanea dell’uomo. Decide quindi di trascorrere la notte nella villa isolata di una zia in quel 
momento fuori città. Mal gliene incoglie in quanto non solo il maniaco è già sulle sue tracce e, ospite di un vicino 
motel, attende solo il momento migliore per ucciderla, ma anche l’autostoppista appare meno innocente di come 
si fosse proposta nel corso del viaggio. Lo scopre (lei! Noi ce ne rendiamo conto già al momento della loro 
partenza) quando alla villa giunge un manipolo di amici (un uomo e due donne) che, drogati e ubriachi, tentano 
di stuprarla. Certo, le esigenze di copione impongono alla povera infermiera di fronteggiarli con decisione ma 
anche vestita di una vestaglietta che le copre a stento l’inguine, forse non l’abbigliamento più adatto quando si 
teme un assalto da parte di una banda di depravati. Non è tutto qui in quanto, salvata in extremis da un uomo 
che vive nelle vicinanze, deve difendersi dal tentativo di stupro da parte di quest’ultimo. L’arrivo del maniaco che 
penetra nella villa, dovrà esserle a quel punto sembrata una vera e propria liberazione. Questo primo episodio 
tradisce nell’estetica la derivazione televisiva del regista. Il prologo, estratto dal contesto, potrebbe infatti essere 
quello di un telefilm poliziesco dell’epoca. La donna in questa prima storia ha il ruolo della vittima sacrificale e 
il suo compito, subito dopo quello di uscire dai vestiti il più frequentemente possibile, è essenzialmente quello 
di strillare e gettarsi per dabbenaggine nelle braccia di un maniaco dopo l’altro, l’ultimo tra i quali non è forse il 
più pericoloso.

Migliore, a livello estetico, la seconda storia, che vede tre modelle, accompagnate da un attore, un’agente e dal 
fotografo, marito di quest’ultima, recarsi su un’isola deserta per realizzare un servizio di nudo. Nella villa che 
li ospita, unica abitazione del luogo, esplodono le tensioni tra i personaggi. Non sono soli, però: il maniaco ha 
seguito il gruppo e si appresta a fare fuori tutti, uno dopo l’altro, in una storia che molto assomiglia, per assunto 
e svolgimento, a 5 bambole per la luna d’agosto (6) girato nel 1970 dal grande Mario Bava e distribuito negli Stati 
Uniti qualche anno dopo, di cui però non prende a prestito la struttura alla “Dieci piccoli indiani” di Agatha 
Christie (7). Qui l’estetica è decisamente “pop” e i nudi, più insistiti ma mai integrali, concorrono a rendere 

SLASHER
Slasher – da “to slash”, letteralmente operare un taglio, 
squarciare - è il termine che definisce i film i cui omicidi, 
all’arma bianca, sono graficamente molto espliciti. Se il 
termine Slasher viene tuttora usato, la sua identificazione 
avviene negli anni ‘70 grazie a opere come Black Christmas 
di Bob Clark e ancor più grazie a serie come Friday the 13th 
(Venerdì 13, 1980) di Sean S. Cunningham o Halloween di 
John Carpenter (1978). Se la sua origine pare essere tutta 
italiana (vedi nota 4), gli americani ne hanno approfondito 
la componente Eros e Thanatos, Eros e Morte, creando 
un’identificazione tra i primi pruriti adolescenziali con la 
morte per mano di un maniaco.
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la storia più leggera, assai meno angosciante della prima. La varietà e il numero delle vittime non modifica il 
modus operandi del maniaco, che qui ha la possibilità di sbizzarrirsi negli assalti enfatizzando la somiglianza 
dell’episodio all’estetica dei film gialli italiani dell’epoca. 

Se nelle prime due storie le donne sono vittime sacrificali funzionali principalmente all’esposizione dei loro 
corpi nudi e oggetti di umiliazioni che non tengono in conto alcuna nozione femminista, il terzo vede il maniaco 
fronteggiare una donna diversa: Vera, una hostess che abbandona il proprio domicilio per un motel in quanto 
stufa delle continue telefonate e degli omaggi floreali dell’uomo-manico che pare essersene invaghito (per essere 
precisi trattasi di rose gialle: “Belle, vero? Spero ti seppelliscano in giallo”). Quando si rende conto di essere nel 
suo mirino, non sapendo che egli ha già ucciso la sua amica Patsy scambiandola per lei, decide di scappare. Nel 
corso della fuga, a causa della foratura di una gomma, è costretta ad accettare un passaggio da due militari che 
non tarderanno a cercare di farla ubriacare e la drogheranno sciogliendole una misteriosa polvere nella birra. Il 
maniaco non faticherà a raggiungerla e a conquistare la sua fiducia per poi rivelarsi. Ed è qui che l’episodio varia 
rispetto ai precedenti: Vera, per nulla intenzionata a mettere la sua vita nelle mani dell’uomo, si rivolta e arriva ad 
ucciderlo, dopo un lungo duello, mettendo fine alla vicenda e al film.

Curioso esempio di cinema commerciale dell’epoca , The Centerfold Girls costituisce una visione molto 
apprezzabile ancora oggi. Il passare del tempo gli ha inoltre regalato l’aura – non immeritata – di classico del 
genere.

Andrew Prine domina l’intero film spazzando dallo schermo le inesperte attrici scelte per i ruoli di vittime. È 
lui a donare spessore a un personaggio che in sceneggiatura si suppone non godesse di particolari sfumature. 
Curiosamente, pochi mesi prima che uscisse il film, era apparso nudo nelle pagine della rivista femminile Viva. 
La pletora di giovani attrici, molte prive di esperienza, lavoreranno in seguito solo in televisione. Due tra loro, 
Ruthy Ross e Tiffany Bolling avevano già conosciuto le pagine patinate di Playboy mentre, in un ruolo minore, 
appare Anneka Di Lorenzo, già “Pet of the Year” di Penthouse, che lavorerà poi nel Caligola prodotto da Bob 
Guccione, editore di Penthouse, che lo toglierà dalle mani di Tinto Brass (accreditato unicamente come autore 
delle riprese) e lo modificherà dirigendone alcune scene.

NOTE:

(1) “Grindhouse”, è il termine americano con cui vengono definite le sale, generalmente male in arnese, dedicate 
al cinema più commerciale, all’ “expoitation cinema”, con proiezioni non stop. Il nome pare derivare dai teatri 
“burlesque” (un genere simile al nostro avanspettacolo, con comici che si alternavano a spogliarelliste) che si 
trovavano sulla Quarataduesima strada di New York, poi trasformatisi. Nel film Lady of Burlesque del 1943, un 
personaggio si riferisce al teatro della Quarantaduesima strada come a una “Grindhouse”. (fonte: wikipedia.
org)

(2) Per film “exploitation” si intendono quelle opere fortemente di genere che basano la loro attrattiva sullo 
sfruttamento di violenza, sesso e tabù di vario genere, evidenziandone l’aspetto grafico. Molti film del genere, un 
tempo considerati indegni di attenzione  da parte degli esperti, hanno raggiunto oggi lo status di culto e molti tra 
loro hanno conosciuto una rivalutazione critica.

(3) Sleazoid Express: A Mind-Twisting Tour Through the Grindhouse Cinema of Times Square, Bill Landis e Michelle 
Clifford, Fireside, NY, 2002.

(4) Il genere era già identificabile, in Italia, grazie a film come 6 donne per l’assassino (1964) di Mario Bava cui 
sono debitori, in parte, i primi gialli di Dario Argento (a partire da L’uccello dalle piume di cristallo del 1970) e i 
suoi diretti derivati, capaci di dominare gli schermi in gran parte degli anni ‘70 grazie a registi come Umberto 
LEnzi, Sergio Martino, Lucio Fulci e altri. 
A Reazione a catena (alias Ecologia del delitto) di Mario Bava, del 1971, viene attribuita la paternità di Friday the 
13th (Venerdì 13, 1980, di Sean S. Cunnigham), capostipite di una sorta di saga. È sufficiente vederlo per notare 
quanto le due opere si assomiglino malgrado l’ispirazione non venga dichiarata esplicitamente.

(5) Lo dichiara lui stesso in un’intervista a Brian Albright per il numero 33 della rivista Shock Cinema (pagina 
39), diretta da Steve Pulchalski. In questa occasione, Marks afferma di avere scritto tre storie distinte unite poi in 
sceneggiatura da un solo killer che attraversa le tre sottotrame.

(6) La trama del film di Bava differisce da quella di The Centerfold Girls: se in quest ultimo il motivo della presenza 
del gruppo sull’isola è giustificato dall’esigenza di realizzare un servizio di nudo, lì era l’invito a una misteriosa 
festa e la motivazione degli omicidi era la contesa di una preziosa formula segreta. In entrambi, però, i personaggi 
si trovano su un’isola deserta, impossibilitati a raggiungere la terraferma in quanto in attesa che una barca li 
prelevi dopo qualche giorno e gli omicidi, tutti all’arma bianca, si susseguono senza sosta, uno dopo l’altro. 

(7) Dieci piccoli indiani, titolo originale And Then There Were None, è un romanzo di Agatha Christie pubblicato 
nel 1939. Spesso rappresentato nel cinema, in teatro e televisione, è stato saccheggiato nella sua struttura da 
molto cinema. Uno tra i molti esempi: 5 bambole per la luna d’agosto di Mario Bava ne prende a prestito la 
struttura senza accreditarlo come fonte.

The Centerfold Girls
(USA/1974) 
Regia: John Peyser; Soggetto: Arthur Marks; 
Sceneggiatura: Bob Peete; Musiche: Mark Wolin; 
Fotografia: Robert Maxwell; Montaggio: Richard 
Greer; Interpreti principali: Andrew Prine, Jaime Lyn 
Bauer, Aldo Ray, Dennis Olivieri, Janet Wood, Teda 
Bracci, Tallie Cochrane, Paula Shaw, John Hart, Jaki 
Dunn, Ray Danton, Francine York, Jeremy Slate, Mike 
Mazurki, Jennifer Ashley; Durata: 91’.

DVD
Invedibile per anni, il film è stato recentemente pubblicato 
dalla meritoria etichetta americana Dark Sky in 
un’edizione curata che presenta anche, nei contenuti extra, 
interviste a Arthur Marks, Andrew Prine, Francine York 
e Jennifer Ashley. A completare il corredo, trailer e spot 
televisivi e radiofonici.
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Inaugurare una rubrica è cosa semplicissima, basta dare un nome “ombrello” alla 
propria idea, trovare un’immagine, un logo, un claim efficace ed il gioco è fatto. 
Quel che è più complicato è durare nel tempo, dare continuità all’idea per evitare 
che la si perda per strada. “Quella sporca dozzina. Dodici domande a...” ha come 
oggetto d’attenzione il mondo della critica online, quel variegato mondo entro il 
quale la gran parte dei cinefili si informa, si documenta e si intrattiene, quei luoghi 
virtuali di condivisione della propria (in)sana passione per il cinema.
Partiamo con un sito che tratta il cinema horror indipendente italiano, tre 
caratteristiche succulente e sfiziose illustrateci da Luca Ruocco, redattore del sito 
in questione (http://indie.horror.it) e compagno di strada del nostro RC.
Alla fine dell’intervista due recensioni targate Indie Horror per darvi un’idea di 
cosa stiamo parlanodo...

di Alessio Galbiati

1. Raccontami un po’ la storia del progetto Indie Horror, com’è nato, quando e  che legami 
intrattiene con il portale “madre” Horror.it? Ma soprattutto perché? Quale è stata l’esigenza, fuor 
di tautologia, grazie alla quale è nato un portale del genere?
Indie.Horror.it nasce circa un anno fa, da un’idea di Andrea G. Colombo, il creatore di Horror.it,  in 
collaborazione con Giulio De Gaetano [che è il caporedattore]. Un sito parallelo, figliato dal portale più 
famoso, ma che [a mio parere] svolge un compito molto più difficile e importante. Come tradisce il nome, 
Indie.Horror si occupa esclusivamente di cinema indipendente, in prevalenza italiano. Cerchiamo di 
essere, innanzitutto, vetrina per le opere autoprodotte che, a parte le rassegne e i festival dedicati al Cinema 
di Genere in Italia [pochi, e in via di estinzione], faticano a uscire da una situazione di anonimato. E’ già 
difficile che un cortometraggio, o un film autoprodotto, riesca ad arrivare a un pubblico non composto da 
familiari, amici e conoscenti… se poi il lavoro è marcatamente “di genere”, la cosa diventa più complicata. 
In un paese come il nostro che ha sempre guardato di cattivo occhio “il genere” in generale…
Nonostante ci sia stato un floridissimo ventennio, gli anni sessanta e settanta, dove l’industria 
cinematografica italiana si è evoluta tantissimo proprio grazie ai registi artigiani che sfornavano dozzine 
di film di intrattenimento all’anno. Horror, Poliziotteschi, Western… generi rimasticati dai nostri registi, 
che hanno trovato tanti pregiudizi in patria, mentre all’estero continuano a risultare fonte d’ispirazione.
Indie.Horror è quindi, innanzitutto, un luogo dove un’opera indipendente horror può trovare un giusto 
spazio, un terreno fertile dove fermentare… E’ l’unico portale dedicato interamente alle opere indie di 
genere.
Ma è anche uno spazio di discussione tra i vari autori, che possono confrontarsi con i lavori di altre 
produzioni indipendenti, e tra i registi e il pubblico.
Insomma, dall’inizio la cosa più importante, per noi della redazione, era che Indie.Horror non diventasse 
una semplice serie di link per visionare corti, un menu internettario freddo e immotivato. Penso che 
siamo sulla strada giusta.

2. Come funziona il vostro sito? Ovvero: dal momento che la maggior parte dei film da voi trattati 
non ha una distribuzione “classica”, non escono né in DVD né tanto meno nelle sale, come gestite i film e 
le recensioni che vi vengono inviati? Come si struttura la redazione?
Cerchiamo di instaurare un rapporto diretto con l’autore [che quasi sempre è anche il produttore] del 
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lavoro. 
Questo può avvenire in entrambe le direzioni: i registi ci inviano le loro opere, molto spesso ci indicano 
dove poterle visionare online. Ma può succedere anche che un redattore si imbatta in un corto, o un 
film, che lo interessi, e in questo caso siamo noi della redazione a contattare il regista per la futura 
recensione.
Essendo un gruppo essenzialmente aperto, poi, c’è la possibilità per gli stessi autori, o per terze persone, 
di inviare personalmente delle recensioni, delle presentazioni, o degli annunci, che poi vengono vagliati 
dal gruppo centrale. 
I redattori veri e propri si contano su una mano [alcuni sono cangianti], sai per esperienza personale 
come sia difficile mantenere un gruppo di presenze fisse quando il lavoro da fare è tanto e non è prevista 
una retribuzione. Ma abbiamo molti scrittori freelance, fondamentali per mantenere sempre vivo IH!
Anche io sono venuto in contatto con Indie.Horror, pochi mesi dopo l’apertura del sito, inviando i miei 
cortometraggi [prodotti con DoppioSenso Unico] da far visionare alla redazione. 
Il progetto era davvero all’inizio, ma mi è sembrato dall’inizio davvero interessante, e importante per le 
produzioni indipendenti.  
Visto che da tempo stavo lavorando per creare una rete di contatti con altri autori di film indipendenti 
di genere, entrare a far parte di IH mi è sembrato un’ottima via per potenziare questo mio progetto 
personale. 
Il fatto che la redazione si aperta, da al sito il giusto fermento, di proposte e di personalità. 
Certo serve alla base uno zoccolo duro.

3. E per i contributi critici che non vi soddisfano? che strategia adottate per la loro gestione? 
Pubblicate tutto quel che vi viene inviato oppure applicate un filtro (diciamo) censoreo? e di che tipo?
Censoreo? Casomai inquisitorio, ma mai censorio. Siamo puntati più verso il mistico ecclesiastico, 
piuttosto che verso il burocratico. 
I redattori “nuovi” vengono valutati all’inizio della collaborazione, se dimostrano capacità critica e 
sagacia nella penna, tutto a posto, altrimenti ci sono vari metodi. Quello che preferisco, personalmente, è 
la maschera chiodata [e colgo l’occasione per rimandarvi a “La Maschera del Demonio di Mario Bava].

4. Indie Horror, ovvero l’Horror indipendente italiano. Il vostro sito è un catalogo di recensioni, 
interviste, segnalazioni ed annunci gravitanti attorno ad un genere cinematografico da voi definito: 
“splatter, gore, horror classico, gotico, noir, fantascienza, weird, trash, noir, pulp, drammatico dalle tinte 
cupe, e tutti i vari sottogeneri di nicchia”. De paura, come diceva il critico-poeta messo in scena per il 
piccolo schermo da Corrado Guzzanti. Quale pensi sia il tratto distintivo del genere da voi trattato? E’ la 
paura iniettata nello spettatore, l’inquietudine, o il sangue a definire il genere, o cosa? Come a dire: sono 
il cavallo, qualche pistola ed il cappello da cowboy a fare il Western?
L’Horror è tante cose, una definizione non credo che esista. Ti darei una mia definizione, come altri 
autori ti darebbero la loro.
Sta nella sensibilità dell’autore: ogni regista può comunicarti la sua personale visione del [suo] orrore 
[che non collima per forza con quello che fa paura a lui]. 
Per me l’horror può essere [e non essere] lo splatter, il gore, il classico, il gotico, il noir, il weird, il trash… 
potrò avere delle preferenze. Ma anche queste differiscono in quello che preferisco guardare e quello che 
preferisco produrre, nei miei cortometraggi. 
Personalmente ho visto grandissimi film dell’orrore che usavano il sangue con il contagocce, e li trovo 
straordinari. Ma ho molto amato anche altre produzioni dove gli attori sguazzano dentro litri di sangue 
dall’inizio alla fine.  Non ci sono ingredienti obbligati, solo delle tinte, delle tendenze da tener presenti 
[come il senso di “inquietudine” da creare nello spettatore, che può diventare da autore ad autore “paura”, 
“angoscia”, “shock”, sono sfumature che creano le diverse poetiche filmiche].

5. La nozione di genere in ambito cinematografico svolge dall’epoca della sua nascita, una funzione 

regolatrice fra il pubblico e coloro i quali lo producono. Ogni epoca ha avuto il suo genere peculiare, se 
pensiamo all’Italia degli anni settanta abbiamo avuto un ampia gamma di tipicità che nel breve volgere 
d’un decennio si sono susseguiti l’un l’altro soverchiandosi vicendevolmente e costituendo la struttura 
portante per una cinematografia solida e capace di produrre al contempo Sergio Martino e Federico 
Fellini. Oggi il genere sembra più che altro un rifugio, una zona franca per appassionati e cultori, entro il 
quale sperimentare prima di tutto la propria capacità di dar vita ad un film (breve o lungo che sia) con i 
pochi mezzi economici a disposizione. Quale è la tua impressione a tal proposito...
L’Italia è un paese popolato da immemori. 
Dimentichiamo facilmente. Con nonchalance. 
Rinneghiamo il Cinema di Genere sin dall’inizio. La critica soprattutto. Il nostro cinema di genere non 
è mai stato preso sul serio dai critici cinematografici. Quello che all’estero diventava fonte di ispirazione 
e di studio, qui in Italia era visto come qualcosa di cui vergognarsi, qualcosa da nascondere. Maestri 
dell’intuizione, dell’inventiva, della tecnica come Mario Bava o Lucio Fulci sono stati sempre considerati 
in patria come autori di serie B… Mentre in America, in Francia, i loro film hanno trovato i giusti 
riconoscimenti. 
Ecco, quello che in Italia è sempre mancato, nel rapporto con l’Industria di Genere, è stata la 
meritocrazia. 
Sia nel differenziare con marchio a fuoco il cinema d’autore, dal cinema di genere. Sia nel non riuscire, 
invece, a differenziare, all’interno dei registi di genere, quelli più o meno capaci. Questo solo perché il 
Genere nasce dichiaratamente come cinema di intrattenimento. Sempre per lo stesso motivo i produttori 
costringevano registi ed intere troupe a lavorare con dei budget risicatissimi, e dei calendari di lavorazione 
ridicoli. Niente soldi, niente attrezzature, poco tempo e poi? Poi arrivava il critico e con voce autorevole 
bollava il film come scadente e non professionale. 
Conosco molto bene il cinema di genere italiano… la cosa vera è che esistono registi e film che sguazzano 
nel trash, nello Z movie [e sottolineo che anche questi autori hanno spesso il loro fascino], ma i registi di 
genere non erano tutti uguali. 
In Italia passano tutti per mercenari, gente che faceva cinema solo per sbarcare il lunario… ma non era 
sempre così.
Lucio Fulci, uomo ironico e realista, oltre che grande autore, divideva le sue opere in film veri e film 
alimentari; aveva una coscienza di quello che faceva e di come lo faceva. 
Quello che vedo io, al momento, è che in Italia subdolamente ci rifugiamo dietro un muro costruito coi 
detriti del sacrosantissimo cinema d’autore [“Abbiamo avuto Pasolini!” “Ah, abbiamo avuto Fellini”], 
mentre il nostro cinema ufficiale è relegato alla commedia facilona, e ai suoi surrogati sul disagio giovanile, 
meglio se con un titolo tratti dal blando repertorio musicale neomelodico. 
Nel sottobosco, nel cinema underground, invece, il Genere [soprattutto quello Horror], sembra avere 
una potenzialità di temi e di immagini, e pare riesca a dare una libertà stilistica, decisamente importanti 
per delle realtà indipendenti.
Anche il fatto di ritrovarsi a lavorare con un budget veramente low, accomuna molto l’Industria di Genere, 
con il cinema indie. E’ un connubio che indubbiamente funziona. Ci sono molte opere degne di nota. 
Certo, anche in questo caso, bisogna saper guardare.

6. Da questo particolarissima finestra sulla produzione, che idea ti sei fatto sui produttori (intesi 
come coloro che lo fanno) di cinema di genere nostrani? Perché questo cinema non riesce ad arrivare 
nelle sale?
Perché non esistono produttori. Nessuno, in Italia, investe sull’Horror. E’ difficilissimo, quasi impossibile. 
E i registi indipendenti continuano a lavorare per un pubblico di nicchia.
Il pubblico si è abituato a intendere l’horror come Horror Commerciale Americano, tutto effetti digitali, 
esplosioni, ritmi serratissimi e tanti tanti soldi… ma questo non è il “nostro” modo di fare l’horror. Non 
conosciamo quella grammatica, oltre a non avere i mezzi per raggiungere quei livelli tecnici. Bisognerebbe 
ritrovare il coraggio di ritornare a percorrere delle strade personali, a riscoprire l’horror, e il genere, made 
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in Italy. Prima che ce lo scippino del tutto.
Autori come Quentin Tarantino, ad esempio, continuano ad ispirarsi dichiaratamente al nostro cinema 
che fu, e i suoi film sono successi d’incasso anche nei nostri cinema. 
E’ un paradosso!
Ma la situazione rimarrà bloccata, credo, fino a quando non si riconoscerà un’aurea di autorialità ai nostri 
vecchi registi del terrore, e ai nuovi che verranno. Finché continueremo a guardare a un Umberto Lenzi, 
o a un Sergio Martino in maniera differente da come guardiamo Visconti. 
C’è di fondo un problema di assurdo snobismo. 
Rido di quelli che dicono: “Il miglior film dell’orrore della storia è Shining di Stanley Kubrick!”.

7. Quali sono i registi e le case di produzione indipendenti che ti hanno maggiormente colpito e che 
ti senti  di consigliare ai nostri lettori?
Così a bruciapelo: Alberto Donati, de La Trinity, che lavora molto sul retrò anni ’70 partorendo delle 
riuscitissime commistioni tra generi differenti; Donatello Della Pepa di GoldenRoom, che spazia fra 
i generi, ma all’interno dell’horror ha lavorato a un bellissimo Moebius; la gang di FilmHorror.com, 
gruppo formato da intercambiabili autori, registi e tecnici… hanno fatto veramente tanto finora, e sono 
molto capaci. Ma sono tanti… Domiziano Cristopharo che sta per portare al pubblico una scioccante 
opera punk-horror “House of the Flesh Mannequins”; Donato Arcella, autore di Nero. E sicuramente 
mentre risponderò alla prossima domanda me ne verranno in mente altri, ma non li elencherò per riuscire 
a dare un ordine mentale di tutto rispetto all’intervista.

8. Fra le cose più interessanti presenti su Indie Horror c’è senz’altro Horror Tube, ci puoi raccontare 
cos’è e come funziona?
HorrorTube è raccoglitore di video in bassa definizione, una sorta di collettore youtube legato all’horror 
e derivati. Organizzato per sottocategorie [sempre inerenti all’Horror], dove sono presenti unicamente 
produzioni indipendenti di cinema dell’orrore. C’è anche un canale dedicato all’indie italiano. 
Personalmente penso, però, che non sfrutti pienamente le potenzialità che potrebbe avere, è ancora molto 
embrionale, disorganizzato. Non ha una direzione artistica attenta che vegli la qualità delle opere caricate 
in streaming [forse non dovrebbe averla, per come il raccoglitore è pensato… ma io trovo che questo 
ultimo punto sia una delle lacune più grosse di HorrorTube].
Il problema, però, sta nel fatto che spesso l’indipendente scade in amatoriale e bisogna stare attenti! 
Se io leggo una recensione su Indie.Horror di un horror amatoriale, riesco a sapere, in partenza [prima 
di guardarlo], a cosa mi trovo davanti. Se, invece, guardo due o tre corti su HorrorTube, e seleziono 
casualmente tutti horror amatoriali, rischio di scambiare l’indipendente per l’amatoriale. E credo che 
questo sia un problema.

9. Sulla stampa (nazionale ed internazionale) si fa un gran parlare del sistema economico della rete; 
voi che sistema adottate? E’ tutto come sembra basato sulla pubblicità?
E’ ancora peggio di quello che sembra. Nella redazione di IH, dal lato “meramente[?]” economico 
nessuno di noi ha mai visto un soldo. Ci muove unicamente la passione e l’interesse per il cinema di 
genere e per le produzioni indipendenti , anche per questo momentaneamente usiamo la forma di Blog.

10. Gli articoli, le interviste e le recensioni presenti su Indie Horror con che tipo di licenza 
vengono pubblicate? Mi sembra di capire che proteggete tutto con il classico copyright; perché non 
utilizzate strumenti più flessibili come le licenze Creative Commons, che oltretutto permetterebbero una 
più libera circolazione delle informazioni da voi prodotte?
Finora non abbiamo mai affrontato questo argomento, ma non abbiamo neanche mai protetto i nostri 
articoli con classici copyright. Io stesso ho pubblicato alcuni articoli prima su altri siti e poi su IH, e 
facciamo tranquillamente anche il contrario [nessuna migliore avvisaglia che trovare alcune delle nostre 
recensioni sulla vostra rivista di questo mese]! 

La libera circolazione è molto importante, oltre che per far conoscere IH, soprattutto per far circolare i 
lavori indipendente che recensiamo: questo è fondamentale.

11. Oltre alla vostra realtà quali sono a tuo avviso i siti, in italiano ma non solo, assolutamente 
imperdibili per un amante del genere?
Sicuramente www.filmhorror.com, che oltre ad essere il sito ufficiale della produzione indipendente 
omonima è anche un portale che raccoglie lavori di altri registi indipendenti, e news e trailers dal cinema 
horror “ufficiale”.
Rimango molto affezionato allo SplatterContainer [ www.splattercontainer.com ], storico portale horror, 
forse il migliore [anche se c’era poco contatto tra la redazione e l’indie]. Purtroppo, però, il sito sembra 
caduto in uno strano letargo da troppo tempo… Solo qualche recensione ogni tanto…
www.profondothrilling.it, dedicato al cinema anni 60 – 70, ora in ristrutturazione. 
Immancabile il sito della rivista Nocturno [ www.nocturno.it ] e il suo storico Forum, dove si riesce a 
scambiare due chiacchiere, con altri appassionati, ma anche coi redattori del periodico, e con special 
guest come Dardano Sacchetti.
Per i veri intenditori, poi, non posso che consigliare vivamente www.myspace.com/marcoantonioandolfi 
e http://rieccoaborym.wordpress.com, su cui non aggiungo nulla.
Da visitare anche www.filmbrutti.com, guida ai b-movie e ai disastri cinematografici.

12. Lo scorso 28 maggio hai curato una selezione di quattro cortometraggi all’interno del Roma3 
Film Festival, volevo sapere se quello è stato un fatto episodico o se invece il proporre nel “mondo 
reale” film dei quali avete parlato sul vostro sito sia una delle finalità dell’intero progetto. Avete altri 
appuntamenti di questo tipo in cantiere per i prossimi mesi?
Quello che è successo il 28 maggio, grazie alla collaborazione con Pierpaolo De Sanctis [uno dei tre 
direttori artistici del Roma 3 Film Festival], è una delle cose più importanti che credo di aver fatto finora 
all’interno di Indie.Horror. Di certo cercherò di ricreare altre volte questo connubio tra “mondo reale” e 
IH. E’ questo è il lavoro più duro, ma sicuramente il più utile per il registi che ci “affidano” i loro lavori. 
Utilissime le recensioni, la pubblicazione online, i consigli che vengono dai redattori e dal pubblico, ma 
ancora più utile e necessario è il cercare di portare i lavori dei nostri registi [i lavori meritevoli, s’intende] 
verso il pubblico.
Essendo io stesso un autore di cortometraggi di Genere, con DoppioSenso Unico, conosco sulla mia pelle 
le problematiche della produzione indipendente. 
La collaborazione con Roma 3 Film Festival è andata a gonfie vele, perché la sua direzione artistica è, 
almeno per i due terzi con cui sono venuto in contatto, giovane e attiva. 
Pierpaolo De Sanctis e Raffaele Meale, pur non organizzando una rassegna dedicata al cinema di genere, 
hanno mostrato di volgere uno sguardo davvero attento verso questo modo di fare cinema. Oltre alla 
sezione IH, infatti, nella “tre-giorni” di proiezioni, erano in programma altre produzioni indipendenti di 
genere [horror]. 
Con Indie.Horror stiamo lavorando per centrare altri punti di contatto tra la nostra webzine e il pianeta 
terra. Progetti tanti, ma te ne parlerò quando cominceranno a diventare più solidi…

http://INDIE.HORROR.IT
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HOUSE OF FLESH MANNEQUINS
di Giulio De Gaetano 

Bislacche figure si muovono in angusti loculi 
per dar vita a spettacoli circensi, giocattoli 
sessuali, meste marionette dalla fragile vita, 
perversi oggetti destinati ad essere fagocitati 
dal voyeurismo più bieco. Nella House of flesh 
mannequins si muove Sebastian, un fotografo 
quarantenne affascinato dal lato morboso della 
fotografia, basito di fronte a queste figure di 
carne. Sarah è la sua vicina di casa, catturata 
dal lato oscuro del fotografo e desiderosa di 
penetrare nella vita dell’uomo per succhiarne 
lo spleen. Tra atroci sofferenze il loro decorso 
raggiungerà l’apice di fronte ad un filmato 
proiettato in una buia stanza, frames malati 
tinti di rosso sangue.
Vedere House of flesh mannequins è come 

assistere ad uno strano spettacolo teatrale dove figure caricaturali 
si muovono lente, enfatizzando le movenze come se si trattasse di 
cinema muto, imbastendo dialoghi quasi come se stessero parlando 
verso la telecamera (e quindi direttamente allo spettatore).
Quando con Sebastian si mette piede nella casa, si entra in una 
sorta di spettacolo nello spettacolo, ed è proprio qui che una ulteriore 
marcia viene inserita, innescando devianze di lynchiana memoria in 
affreschi madidi di rosso vermiglio.
Lo sguardo del fotografo viene rapito dalle scene weird che si 
susseguono (pagliacci che si masturbano, donne dai lunghi capelli che 
si muovono sinuose, due giovani che fanno sesso…), e trovano nella 
violenza contro una prostituta la cuspide di un peregrinaggio desolante. 
A questo punto di vista si alterna quello di Sarah, apparentemente una 
timida ragazza che accudisce il padre cieco (interpretato da Giovanni 
Lombardo Radice), che sembra quasi essere un elemento distaccato 
dal contesto. In realtà è proprio lei una delle chiavi di svolta del film: 
il suo viso angelico e la sua mestizia si dilatano via via, come una 
macchia d’olio, mostrando un micromondo interiore, emblema del 
voyeurismo umano.
L’immagine come voragine attraverso cui spiare, una sorta di 
metafisico diaframma dilatato per catturare la luce … in questo caso 
l’oscurità dell’apocalisse mediatico in corso. Guardando House of 
flesh mannequins viene spontaneo chiedersi chi è la vittima e chi il 
carnefice.

Molto bravi gli attori, specialmente Irena Hoffman (nel ruolo di Sarah), 
capace di mutare il suo volto da ingenuo a malizioso, in un crescendo 
naturale e realistico. Migliora con lo scorrere dei minuti la prestazione 
di Domiziano Arcangeli (anche produttore del film), mentre perfetto 
come sempre Giovanni Lombardo Radice, cupo e stralunato, 
misterioso e sfuggente. Provocanti e conturbanti sia Roberta Gemma 
che Poison Rouge, fascinose figure capaci di catalizzare l’attenzione 
sullo schermo.  
Il sangue scorre e si mescola ai liquidi seminali; ottimi i trucchi e gli 
effetti speciali, curati con gusto e mescolati ad elementi reali (sono 

stati usati veri freaks e praticanti della body art estrema).
Sicuramente la discesa nella casa dei manichini rappresenta il nucleo 
centrale dell’opera, dove viene raggiunto il climax, e tutte le altre 
scene servono si per delineare i profili dei protagonisti, ma appaiono 
quasi come surrogati di questa scena madre. L’uso di prospettive 
diverse (carrellate, riprese aeree, primi piani…) e di un montaggio 
più serrato, avrebbero giovato alla resa finale. Tuttavia in casi come 
questi il budget non è mai abbastanza.
Le porte della casa sono aperte, varcatele e godetevi la decadenza.

House of flesh mannequins (Italia/2008)
Regia: Domiziano Cristopharo; Cast: Giovanni Lombardo Radice, Roberta 
Gemma, Armando Pizzuti, Raffaella Baracchi, Irena Hoffman, Poison Rouge, 
Domiziano Arcangeli, Randal Malone; Produzione: Daniele PAnizza, Domiziano 
Cristopharo, Domiziano Arcangeli; Fotografia: Mirco Sgarzi; Musiche Originali: 
Sergio Picciaredda, Perseo, Giulio De Gaetano.

IL MONDO DEI CATTIVI
di Luca Ruocco 

“Qualcuno ha detto che il mondo 
si divide in due, in buoni e cattivi, 
ma qual è la linea di confine tra 
questi due mondi? I buoni sono 
veramente buoni? O forse siamo 
tutti un po’ cattivi…?”
Si insinua silenzioso come un 
tarlo, rapido come una faina, 
il dubbio che Alberto Donati, 
regista e leader della produzione 

indipendente Trinity, ci pone a sinossi della sua ultima opera fiction 
[Italia, 2005 – durata 30 minuti circa].
Alla stessa maniera si insinua, nel suo film, il pensare tipicamente 
thriller/horror all’interno di una trama di stampo “poliziottesco”. Ed è 
proprio la carta dell’innesto, della metamorfosi applicata al cinema 
di genere, uno dei punti più alti e più riusciti delle produzioni della 
Trinity. 
L’altra carta, non meno importante e non meno riuscita, è il rimando 
continuo ed entusiasta al cinema [di genere] italiano anni 70. Agli 
anni del sangue finto e delle teste esplose di Lucio Fulci. Agli anni di 
piombo, delle tante roventi pallottole sparate da “poliziotti baffuti” e 
“cittadini che si ribellavano”. 
Alberto Donati conosce molto bene il cinema dell’Italia che fu, e sa 
come rielaborarlo. Gioca, in patria, l’asso nella manica che ha regalato 
tanti successi a registi citazionistici come Quentin Tarantino [che mai 
ha nascosto la sua passione per il cinema di genere italiano]. In 
un’Italia che sembra aver dimenticati il suo illustre passato di industria 
cinematografica di film di genere, Donati rema contro. Il cinema 
italiano rinnega il suo passato e allo stesso tempo importa prodotti 
nuovi, che sono suoi stessi surrogati. La Trinity non è immemore delle 

qualità narrative ed effettistiche elaborate ed evolute in un ventennio 
di cinema povero, indipendente e rivoluzionario. 
Il Mondo dei Cattivi inizia nel più classico dei modi: una sparatoria tra 
un gruppo di malviventi [che ha appena rapinato una banca e cerca 
di scappare col malloppo] e tre poliziotti [compreso l’immancabile 
ispettore di polizia che sfoggia il Ray-Ban a goccia].
Uno dei delinquenti muore nella sparatoria, un altro rimane gravemente 
ferito, ma riesce a fuggire insieme agli altri due. Intanto ci vengono 
presentati quelli che “dovrebbero” essere i buoni: Silvia e Alfredo, due 
fratelli che abitano da soli in una grande casa fuori città. Il fato vuole 
che i tre rapinatori decidano di passare la notte proprio in quella casa, 
prendendo ostaggi i due fratelli, per fare perdere le loro tracce. 
Ritorniamo alla sinossi: “I buoni sono veramente buoni? O forse siamo 
tutti un po’ cattivi…?”. 
I due ostaggi sono molto meno indifesi di quanto possa sembrare e, in 
breve, i tre “cani arrabbiati” si ritroveranno nelle mani dei più spietati 
tra i carnefici. 
Alberto Donati ci regala un cortometraggio veramente piacevole 
da guardare, lavorato con cognizione e capacità. Le inquadrature 
scelte non sono mai banali, e riescono a rimarcare la già visibilissima 
caratterizzazione dei personaggi [recitati anche in maniera degna da 
tutti gli attori, se si eccettuano alcune forzature… ma basta ricordarsi il 
lavoro di collegamento col cinema dei ’70, per accettare che, in alcuni 
momenti, gli attori diventino “caratteristi”].
Il Mondo dei Cattivi è doppiogiochista anche per quanto riguarda 
la sceneggiatura: a prima vista il corto presenta un inizio alla 
Cani Arrabbiati [Mario Bava – Grande maestro. Mai abbastanza 
glorificato… in patria. Maledetti siano gli Italiani!]. Una sparatoria, la 
fuga, la violenta irruzione dei rapinatori in casa. Scene classiche, una 
sceneggiatura molto spontanea. Subito dopo la metamorfosi, il corto 
presenta un’altra struttura classica. Una casa sconosciuta e isolata e 
un gruppo di “intrusi” da eliminare. Anche qui la sceneggiatura rimane 
semplice e lineare.
Ma sotto questa apparente “normalità”, Donati riesce non solo a 
nascondere tutti i suoi continui riferimenti al cinema che ama e a 
farci passare, con estrema nonchalance, dal poliziottesco all’horror; 
il regista della Trinity ha la capacità di costruire una storia stabile e 
senza falle, riesce a rimanere spontaneo senza ricadere nell’ingenuo 
e nello sciocco. 
Ottime, su tutte, due sequenze: il sogno del rapinatore in fin di vita, 
circondato da infermiere sexy, e il finale, sorprendente e crudele. 
Alberto Donati e la Trinity sanno regalare veramente qualcosa al 
pubblico. E al cinema italiano che fu. 

Il mondo dei cattivi (Italia/2005)
Regia: Alberto Donati; Soggetto: Alberto Donati, Katia Argalia; Sceneggiatura, 
Montaggio: Alberto Donati; Cast: Fabio Cardinale (Bruno), Luisa Renga (Silvia), 
Luigi Distaso (Alfredo), Matteo Lamargese (Pera), Giancarlo Scagnolari (Cicca), 
Lele Ricci (Ispettore), Alberto Casadio (Bandito Ucciso), Omar Giannetti 
(Poliziotto1), Stefano Sirotti (Poliziotto2), Alberto Donati (Postino), Silvia Briganti 
(Infermiera1), Linda Maldini (Infermiera2), Vania Galeotti (Infermiera3), Katia 
Argalia (Infermiera4), Enrica Piscaglia (Infermiera5), Thomas Altini (Voce del 
Pupazzo); Produzione: Trinity; Durata: 30’ ca.
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Serenata Calibro 9
Pilot, il primo album
di Acusmatic Group

di Roberto Rippa

Colonna sonora interamente stumentale e dai sapori hip-jazz-funk (ma anche dub, trip-hop e 2-step) 
di un film nella realtà inesistente ma che le sue note hanno il potere di materializzare nella mente, 
Pilot (etichetta Irma La douce, 2009) è la prima prova su disco del duo aostano Acusmatic Group (il 
nome viene da una lettura di Michel Chion sui suoni e rumori nel cinema: “si dice della situazione 
d’ascolto in cui si sente un suono senza vedere le cause dalle quali proviene”, sono loro a precisarlo). 
Romeo Sandri e Michele Berselli (i cui trascorsi musicali spaziano dal rock al punk, dalla musica 
classica al grunge, dal post-rock all’hardcore, dal jazz alla musica elettronica, e si sente) mescolano 
echi di blaxploitation, poliziottesco e poliziesco, spionistico (ma anche il migliore noir francese, alla 
Melville, e americano alla Dassin, Houston, Karlson o Fuller) metabolizzati in modo da restituire un 
suono decisamente originale, personale e di grande classe, che non cede per un solo momento alla 
tentazione emulatoria. Per fare un esempio concreto, basti ascoltare  la cover del classico dei Police 
Walking on the Moon - unico rifacimento in un album interamente composto dal duo e prodotto 
autonomamente - qui con una partenza alla Isaac Hayes, che da cover sembra quasi voler tramutarsi 
in una composizione originale.
L’album si apre con Appuntamento al porto, che potrebbe accompagnare i titoli di testa di un film 
poliziottesco di Stelvio Massi o Umberto Lenzi, se venisse girato oggi, e prosegue quindi con la citata 
Walking on the Moon, con la sua chitarra wah-wah a trasportarci immediatamente tra le strade di 
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Harlem. Con Fish Food il registro cambia nuovamente, pur mantenendo una coerenza cinematica, 
fino a portarci - in 14 tappe - alla conclusiva ripresa di Regolamento di conti, in versione da titoli 
di coda, a lasciare il desiderio/bisogno di ripartire subito da capo. Molte le citazioni, da Lalo 
Schifrin (Bullit di Peter Yates e il televisivo Mannix) al mai abbastanza celebrato Bruno Nicolai, 
autore di quasi cento colonne sonore, ma “tutto è risuonato e modifiicato perché si integri con il 
resto”.
Il disco è denso di citazioni, non strettamente musicali, nel contempo dotte e divertite: Mac 
Guffin, titolo della settima traccia, è il termine con cui Hitchcock era solito chiamare un elemento 
indefinito e che nulla ha a che fare con la trama, se non con il desiderio di darle ritmo, che tutti 
inseguono senza che lo spettatore abbia idea del perché (1). Una sorta di Sarchiapone, insomma.  
Ottimamente suonato e prodotto, Pilot promette di accompagnare per molti ascolti e molti anni. 
E non ci si sorprenda se durante l’ascolto dovessero materializzarsi nella stanza la Coffy di Pam 
Grier, il Dick Smart di Richard Wyler, il Jef Costello di Delon, il Luca Canali di Mario Adorf o 
l’Ugo Piazza di Gastone Moschin, il Truck Turner di Isaac Hayes ma anche il Virgil Tibbs di 
Sidney Poitier.

Il duo si trasforma dal vivo in quartetto o quintetto. Ed è in questa formazione che si appresta 
ad affrontare una serie di concerti per l’autunno e a partecipare al prestigioso Jazz Re:found di 
Vercelli il 27 giugno prossimo (http://www.jazzrefound.com).

The Fixer, brano incluso in Pilot, è disponibile anche come E.P. contenente 
quattro remix ad opera dell’olandese Solo 

moderna e dagli italiani Dave Masoch, 
Fromwood e Cutdealers. Si può acquistare in 
versione digitale su www.beatport.com

Note:
(1) Intervistato nel 1966 dal suo 

grande estimatore François Truffaut 
per quello che diventerà il libro Le cinéma 

selon Hitchcock, pubblicato lo stesso anno 
dall’edtore parigino Robert Laffont (in italiano 

è pubblicato, con il titolo Il cinema secondo Hitchcock, da Il 
saggiatore), Hitchcock esemplificava il termine MacGuffin 
con questo esempio: “Potrebbe trattarsi di un nome scozzese, 
preso dalla storia di due uomini su un treno. Uno dei due 
dice: “Cos’è quel pacco sulla rete per i bagagli?”. E l’altro 
risponde: “Oh, è un MacGuffin”. Quindi il primo chiede: 
“Cos’è un MacGuffin?” “Beh - risponde il secondo - si 
tratta di un congegno per catturare leoni nelle Highlands 

scozzesi”. Al che il primo uomo reagisce: “Ma non 
ci sono leoni nelle Highlands scozzesi”. e quindi 

il secondo risponde: “Allora non c’è nessun 
MacGuffin!”. “Quindi - concludeva Hitchcock - 
un MacGuffin è nulla”.

ACUSMATIC GROUP
Romeo Sandri

(flute, sax, electric pianos, production, compositions & arrangements)
Michele Berselli

(guitar, production, compositions & arrangements)

ACUSMATIC LIVE QUINTET
Romeo Sandri (flute, sax, electric pianos, samplers)

Michele Berselli (guitar, samplers)
Giovanni “Zap” Delfino (drums)

Andrea Carlotto (percussions)
Salvatore Leo (bass)

PILOT Track List
01. Appuntamento al porto / 02. Walking on the Moon / 03. Fish Food /

04. Momento Suspense / 05. Secret Lovers / 06. S’apercevoir / 07. Mac Guffin / 
08. Inst4action / 09. Regolamento di conti / 10. Any Questions? / 11. Supblax / 

12. The Fixer / 13. Un grosso guaio / 14. Regolamento di conti (end Titles)

Get “Pilot” cd: Music Shop On Line / Dusty Groove

Get “Pilot” digital: iTunes / JunoDownload / eMusic / Napster Japan / Traxsource / Beatsdigital

http://www.musicshoponline.com/product_info.php?products_id=16594&osCsid=tbj302lqkh59ca1r3qksge8k23
http://www.dustygroove.com/item.php?id=8f4yftmqjp
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewAlbum?id=291681669&s=143441play.com
http://www.junodownload.com/ppps/products/1363023-02.htm
http://www.emusic.com/album/Acusmatic-group-Pilot-MP3-Download/11287234.html
http://www.napster.jp/music/album/12945599
http://www.traxsource.com/index.php?act=search&ss=Acusmatic+Group&sc=artists
http://www.beatsdigital.com/index.php?artist_id=107598
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Intervista a
Romeo Sandri e 
Michele Berselli
di Roberto Rippa

RC: Come avete iniziato a lavorare insieme e quando?
AG: L’idea del progetto Acusmatic Group parte circa dal 2002, dopo una lunga esperienza convissuta 
nel progetto Tempo Zero, in territori hardcore, post-rock (Dischord oriented, Fugazi, Jawbox e cose del 
genere) ed in altri ambiti (produzioni discografiche).
 
RC: Ciò che poi è risultato in Pilot corrispondeva già al vostro intento iniziale?
AG: Ad ascoltarlo adesso probabilmente si. In realtà ciò che avevamo in mente all’inizo non era così 
definito. O meglio avevamo un’idea abbastanza chiara che però non riuscivamo a spiegare bene nemmeno 
a noi stessi. Era come parlarsi a gesti o come osservare un tronco di legno da scolpire nel quale si riescano 
ad intravedere solo in parte i contorni della figura. Lavorandoci su è venuto fuori Pilot e diciamo che è 
molto simile a quella idea originale.

RC: I brani che compongono Pilot erano già oggetto di concerti prima della 
pubblicazione del disco?
AG: Anche se la nostra attività live non è stata molto intensa, alcuni di questi brani hanno fatto parte 
anche delle nostre scalette dal vivo. Qualche brano, da quando è stato scritto a quando è stato registrato, 
ha anche subito delle modifiche, a volte consistenti. Proprio perchè, come si diceva prima, la vera forma 
del nostro progetto si è definita col passare del tempo ed in alcuni casi si è resa inevitabile una modifica. 
Diciamo una specie di auto remix.

RC: Tra quanti brani avete scelto la scaletta del disco?
AG: Siamo partiti dai primi 5 che erano sul promo da inviare alle etichette. Irma records ci ha proposto 
subito un disco lungo, così ne abbiamo rimaneggiati alcuni che avevamo già costruito e ne abbiamo 
composti degli altri apposta. Terminate le registrazioni abbiamo poi deciso con l’etichetta di aggiungere 
anche una cover. Dalla fase iniziale, ne abbiamo lasciati da parte 5/6 perché non rispecchiavano più la 
piega presa dagli ultimi sviluppi, ma si tratta di un taglio fatto alla base, da noi stessi (nel senso che non li 
abbiamo neanche presentati ad Irma)

RC: Come lavorate in fase di composizione (mi interessa sapere se lavorate insieme, 
suonando in studio, o separatamente per poi unire le idee in un secondo tempo)?
AG: La fase della composizione, dall’embrione alla nascita definitiva dei brani, è un’attività in continuo 
mutamento. Una nuova modalità di lavoro, una volta interiorizzata entra a far parte del bagaglio e lascia 

spazio a nuove sperimentazioni. Ci sono diverse fasi di lavorazione. La prima è la bozza, che ognuno fa 
da sé in casa propria. A quel punto ci si spedisce il pezzo, oppure lo si ascolta insieme, ci si confronta e 
poi si decide come proseguire con i lavori, i suoni, gli arrangiamenti. In genere, mentre uno di noi lavora 
alla composizione, l’altro si occupa degli insert di voci e rumori. Nel caso in cui il pezzo parta da una 
storia immaginaria (o lo diventi nel corso della composizione), è successo qualche volta di lavorare alla 
costruzione di una bozza di sceneggiatura (una cosa davvero minimale). Come ultima fase si lavora in 
coppia alle rifiniture finali del pezzo, alla registrazione degli strumenti acustici (in studio, o a casa) ed al 
mixaggio dei brani.         

RC: Quale strumentazione avete utilizzato per realizzare Pilot?
AG: Pilot è stato realizzato in gran parte con i nostri fidi Apple G5, utilizzando delle master keyboards 
dotate di controllers ed una vecchia versione di Reason (la 2.5) che acquistammo svariati anni fa. Le 
librerie di suoni orchestrali e di piani elettrici ci soddisfacevano, anche se spesso ci siamo poi creati le 
nostre librerie personali, specialmente di batteria e di Fender Rhodes. 
I campioni di suoni, rumori e voci, sono stati ripuliti ed ottimizzati con una versioe Lite di Ableton Live e 
poi importati nel campionatore NN-XT di Reason, con cui poi sono stati editati a nostro piacimento.
In studio di registrazione abbiamo poi registrato i nostri strumenti e mixato il tutto.
Da diversi mesi abbiamo deciso di passare completamente ad Ableton Live, perchè ha una logica più 
consonante al nostro modo di lavorare e ci consente di registrare e mixare direttamente.
Poi ovviamente c’è la nostra strumentazione personale.
Romeo, oltre a un sax tenore ed un flauto traverso, suona uno Yamaha Stage Piano CP33 collegato ad 
un expander Vintage Pro della EMU, che come simulatore di piani elettrici dei 70’s (Rhodes, Clavinet, 
Wurlitzer e Hammond) non ha rivali.
Michele invece suona una Fender Jaguar ed una Epiphone Seraton II che escono da un Laney VC 30. 
Tra la chitarra e l’ampli si trovano una miriade di pedalini e pedalozzi vari (in cui a volte si perde..), che 
vanno dal fido Cry Baby al Low-Pass filter della Moog, passando per vari Electro Harmonix e T-Pedals 
(eccezionale ditta italiana di pedali artigianali).
Dal vivo si aggiungono poi basso, batteria e set di percussioni, mentre tutte le parti orchestrali, ambientali 
e campioni vari sono state registrate sulle 8 tracce un Fostex D-108, da dove le lanciamo come basi.
  
RC: Dal vivo vi presentate come quintetto. Quanto cambia, se cambia, il vostro suono 
dal vivo?
AG: Con il Live quintet, o quartet (a seconda delle occasioni), da un suono più elettronico si 
passa sicuramente ad uno più acustico, per quanto riguarda la sezione ritmica (Giovanni “Zap” Delfino - 
drums e Andrea Carlotto - percussioni, Salvatore Leo - basso), ma una buona componente elettronica è 
comunque presente nei nostri shows. Il resto cambia nel modo in cui può trasformarsi un suono di flauto, 
saxofono o piano elettrico meno filtrato, o una wah guitar più sguaiata. 

RC: Nel 2005 avete composto la colonna sonora del cortometraggio “Cenere” del 
gruppo teatrale Skené, come vi siete trovati a lavorare su questo progetto?
AG: Si trattava di una parodia del film del 1916 di Febo Mari con Eleonora Duse, tratto da un romanzo di 
Grazia Deledda, messa in piedi dalla compagnia teatrale Skené, alla conclusione di un loro corso annuale. 
Una buona occasione per noi per sperimentarci in un’attività che da sempre abbiamo considerato limitrofa 
alla nostra. Facemmo la sonorizzazione dal vivo della proiezione del cortometraggio, nell’ambito della 
rassegna Strade del Cinema e lo trovammo un lavoro molto accattivante, dato che già normalmente 
eravamo abituati a lavorare sul “come se ci fossero le immagini”. Col tempo ci siamo accorti che il nostro 
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genere, oltre ad essere legato alla suspense e al crimine, si adatta a colorare scene d’amore, di sesso, di 
incertezza, ma anche di calma piatta e riflessione. Dipende dalla piega che si sceglie.

RC: Avete avuto nel frattempo altre proposte in questo senso?
AG: Sono saltate fuori un paio di cose, chiacchierando, ma per ora non c’è niente che bolle in pentola. 
Aspettiamo impazienti un invito!

RC: Pur essendo evidenti i riferimenti nella vostra musica, il risultato appare molto 
personale. Qual è il vostro retroterra cinematografico e musicale?
AG: Direi che il retroterra cinematografico, slegato dal contesto musicale, è molto allargato ed anche 
molto personale e diversificato tra noi due. In ordine sparso, potrei citare la mia passione per i film di 
Bunuel, quella di Michele per certi film asiatici, e poi la comune passione - anche più legata all’aspetto 
delle colonne sonore - per i noir che vanno dai ‘40 ai ‘60 (The Big Sleep, The Maltese Falcon, Touch 
of Evil/L’Infernale Quinlan e molti altri), gli spy-movies dei ‘60, i ‘70 americani di Bullitt, Il Braccio 
violento della legge, i b-movies della cultura blaxploitation da Sweet, Sweetback’s Baadaass Song a Shaft, 
ai polizieschi, poliziotteschi ed erotici italiani dei ‘70. La nostra impronta musicale legata all’aspetto 
“colonna sonora” si è formata proprio in conseguenza di questa sfrenata curiosità e passione per le colonne 
sonore, partendo da Anatomy Of A Murder (prima colonna sonora di un compositore jazz come Duke 
Ellington che nel 1959 ha dato il via a alle composizioni crime-jazz, da Lalo Schifrin ed Henry Mancini a 
Quincy Jones). Oltre che per le intere colonne sonore siamo sempre stati colpiti dalle sonorizzazioni dei 
momenti, delle sensazioni e degli stati d’animo particolarmente azzeccati e composti con vera maestria da 
grandi compositori del mondo del jazz, del soul e del funk. Inoltre, non tralascerei le colonne sonore dei 
telefilm polizieschi dei ‘70, vere e proprie perle di una cultura che potremmo definire quasi pop-jazz.

RC: Come si è creato un consenso a livello internazionale intorno alla vostra musica 
prima ancora che il disco venisse pubblicato?
AG: Rischieremo la banalità, ma non si può non citare internet come devastante attrezzo del mestiere 
per la promozione di un progetto musicale. Una web radio o un dj ascoltano un tuo pezzo su myspace, te 
lo chiedono via mail, tu lo invii in mp3 ed il giorno dopo sei on line a 6 fusi orari di distanza. Se poi alla 
voce etichetta hai scritto Irma invece di Pincopallino Records, chiaramente chi deve ascoltare è meglio 
predisposto.
Chiaramente bisogna sempre stare attenti a cosa succede, ascoltare le radio, a chi fa cosa e quando e 
trovare delle situazioni che possano essere utili alla causa, eccetera, ma ci siamo impegnati abbastanza ed 
alcuni canali giusti li abbiamo percorsi.
 
RC: Avete in previsione una serie di concerti? se si, cosa c’è di già programmato?
AG: Stiamo lavorando anche alla programmazione dell’attività live con il Live Quintet. Dal prossimo 
autunno dovrebbero cominciare ad esserci alcune date, però al momento non c’è nulla di confermato. 
L’ultim’ora è che siamo appena stati scelti da un contest per suonare al Jazz Re:found di Vercelli (un vero 
e proprio festival a livello internazionale), questa sì che è una notizia!

http://www.acusmaticgroup.com
http://www.myspace.com/acusmaticgroup

http://www.facebook.com/pages/Acusmatic-Group/57328612492
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abdicazioni
l’archivio letterario di Rapporto Confidenziale
a cura di Luca Salvatore

Dell’a-bile travaso: ‘i begli occhi del ladro’
F I N Z I O N I ,  S u  Tr i s t a n  Co r b i è r e

di Luca Salvatore

Il tempo sufficiente a rendere la beffa e poi, – sparire. Un che d’irrisolto su cui regolare slancio e caduta. 
All’avvio: stridio di denti, penosa micragna, la bocca atteggiata a un sorriso. Fare dell’improprio e liso la 
veste da adattare al tipo, venire all’emerso di tenebra, presto, all’improvviso. Nuova pienezza d’espianto 
o marcire nel mezzo. Montar segni e barare: questo il lavoro dell’a-bile travaso, l’avanzo, ‘i begli occhi del 
ladro’. 
Tale fu: per niente oggettivo, un misto adultero di tutto, straniero, ma pur sempre poeta a dispetto di tutto, 
d’impostura, come un frego e una cancellatura, mancò d’attenzione e d’Equilibrio, – sulla tesa del vecchio 
stampo e Stile. Il suo naturale era la posa. Troppo riuscito, – come fallito. 
Sono occorsi un lungo periodo d’osservazione, continua baldoria e occhi fissi profferti al deliquio, ringoiati, 
ma soprattutto tempo da sprecare a palate. Una volta qualcuno mi scrisse “Come dico e ripeto, i laboratori 
vanno bene per chi ha pratica di alambicchi della frase.” Un manuale di istruzioni per la ri-creazione poetica 
semplicemente non c’è. Pensavo a Céline quando in un’intervista disse qualcosa a proposito dell’arte 
orientale “[…] un uccello che sembra proprio un uccello, be’, è roba da cancellare… Bisogna che sia stilizzato… 
Questo fremeva in testa, “la cosa peggiore che può succedere è risultare impoetici, dozzinali, incoerenti!”. 
In breve, poco occidentali. La posa d’abituale, il pieno periodare potevano continuare ad andare a sbafo, 
accesso lirico e tutto, secondo il vecchio adagio “Ah!, potesse tornare il vecchio tempo andato…”, insieme 
al giusto intendere vertice e scrittura vedendo sempre chiaro, al sommo grado, continuare la messa 
in riga d’una strofa dietro l’altra, a gruppi di quattro, a perseverare sicura nella corretta specifica della 
parola sfoggiando l’effetto ricercato, la piaga in vista, ancora viva. Il mio ricorrerre doveva servire alla 
pausa piú o meno decisa, a nessuna buona causa, tarda o presunta che fosse, essere piedi nel fango non 
sospesi sul vago. Era questo il genere di certezza, la solita circostanza da tenere alla larga, che avevo da 
tralasciare o lasciar cadere coi guanti, e del rigor formale? “Per carità!, sono già morto di rigore un paio 
di volte, meglio non averci a che fare.” Assecondavo un gusto, lavoravo tenebre, accordando il diapason 
sul tono minore, declinando un verbo che a domanda avrebbe continuato a ‘imprecisare’ senza ritegno e 
sempre, altro che cedere, altro che provare a sssmentire. Lasciai ad altri intendere alla vecchia maniera, 
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il vizio dello scrupolo, la sicurezza nei fatti e per darla a bere mi mostrai senza rimedio, senza cervello. 
Arlecchinesco, come chi muta e sa alla sua maniera, tutto l’opposto del Sapiente ben vestito in verità, 
tutto preso a precisare quale il vero piú utile da assecondare. Tutto interiore, e a questa mancanza Cura 
nessuna. Bisognava essere ad atti a questo, a Nessuna. La distanza che Corbière aveva lasciato tra sé e 
il suo sospetto, tra sé e il suo tempo era già abisso, tutto all’inverso di quello che veniva ritenuto degno 
d’esser detto e scritto, in prosa e versi, terso e Vile. Quello che andava versato, andava patito in fondo. 
Dell’Assenzio puro in un bicchiere d’acqua sporca, – scolato d’un fiato! 
Venne inoltrata la richiesta alla rinuncia d’ogni cautela. Venne di piena: sotterra, d’abbandono e 
dissoluta. Ho riconosciuto in Corbière un ‘tipo’, d’anima pesa tanto al chilo insorta in banda, ma in sorta 
di mozzatura e derisione. Non mi sono prestato a nessuna indagine che facesse risalire la personalità 
del poeta a un qualche complesso d’informità, edipico, o d’altro tipo. Quella era roba da intellettuali 
risoluti con poco senso dell’umorismo, da piedistallo, da leggio, o peggio ‘teratologia’ da indagine 
clinica che vuole ad ogni costo il Nesso inverosimile tra le parole, la nevrosi, come da riepilogo, da parte 
a parte. Non ho rincorso il parisillabo, la rima – la cosiddetta originalità. Forsennare l’Insensato, senza 
mai tirare il fiato. Fluttuare ebbri. Eludere, non elidere. Poesia fatta di sola Espressione e Ritmo, degna 
quasi d’uno spartito. Era questione d’’improvvisare’, d’essere pessimi, ma con spirito, di fornicare a 
caso, prendendo a prestito una lingua che mancasse di grazia, di struttura, ogni riguardo, ricca dal 
basso, che cedesse di continuo. Di questo si trattava, ri-creare disporre bene il piano perder la misura 
infine fare il paio, subendo in piedi l’assedio di voci per quello che non avevano piú da dire, gemmare. 
La poesia andava ‘agita’, sferrata. La bell’Estrema era da portare allo sfinimento, a metamorfosi 
completa e definitiva, ad Espressione, in Banco. Se non fosse stata tattile e leva non avrebbe potuto 
avere nessun’altra presa. L’idea era piú o meno questa, precipitare il piú in fretta possibile, fallire. 
Corbière sarebbe rimasto uno qualunque se avessi provato ad “inquadrarlo” in una qualche maniera, se 
lo avessi sbattuto in rima, tradito se avessi provato a tradurlo parola per parola, letterariamente. Era di 
quelli che mentiva sapendo di mentire, che rimava male o per il solo gusto di stare, era ‘fatto di carne ed 
ossa, semplicemente’. Come a valerne la pena, come per gli Amori bisognava essere disposti a correre 
il rischio di rimanere fregati, d’ingiallire un poco. Mi procurai una scialuppa sfondata tirata a secco, 
tutto un armamentario di vescovo improvvisato, cappellaccio da calare sulla testa, un’aria sospetta, una 
bestia da ammansire, cominciai a fissare rospi e spettri, fingendo tutt’altro che la Poesia. 
A quel tempo avevo per le mani anche un altro affare, da procurarmi gl’àvanzi per i miei studi danatòmia, 
l’humour fumistico a cui badare, pensavo alla spazio da lasciare per lo scendiletto, a mescère sangue a 
del buon nero di borgògna, ero in piena temperie e trapasso dalla parte sbagliata del Banco, una mano 
passava la spugna d’acume e d’assenzio, l’altra indecisa sul dafare. Per farla breve, cifravo poco e male. 
Avevo appena cominciato a contare, dello scrivere nemico neanche a parlarne, se ne stava in un angolo, 
ordinava altra birra allungando il braccio, ma senza fiatare. 
E non mi si venga a parlare di diritti di prelazione o roba del genere. Alle altre mano lesta che hanno 
avuto con Corbière qualcosa da spartire, niente da ridire. La stringo loro vivamente. Come me spero se 
la siano spassata, perché questo è stato, un gran smaniare e parodiare, la catalessi e un rimasticare mica 
male. Un lungo e prolungato “Voglio e faccio, – ridere!” 
Quello che è fissato nero su bianco, per iscritto s’è liberato dalla contingenza della propria origine e 
del proprio autore, s’apre a uno stadio piú freddo, a un nesso di tutt’altro tipo, chi lo vive può farne 
l’uso che crede. Una buona volta si decida da che parte stare!, il balenare d’un nuovo inizio a cui 
soccombere o la vecchia Intossicazione di sempre, non si può essere piú o meno gialli, a-bili a tratti. 
Tisici o niente! Gli artefici dei trionfi ‘scrivono i loro nomi nel sangue’, e sono quasi sempre postumi.  
 
Io voglie e pensier tutti ergo ad Elle e, 
come otre pieno, Me ne gode anchora. 
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perché sfogliare una rivista è sempre 
il modo migliore per amarla!RC
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