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Cesare Moncelli
http://homographicus.it

Cesare Moncelli è fra i collaboratori della prima ora di Rapporto Confidenziale. Grafico e illustratore, 
ha per noi firmato le copertine del numero3 (marzo 2008) e numero4 (aprile 2008), e con lui abbiamo 
realizzato un’intervista sempre sul numero3.
Altri suoi contributi su RC:
• segni di film. Le Mépris (numero3, marzo 2008, varie illustrazioni) • segni di film. Milano Calibro 9 
(numero4, aprile 2008, varie illustrazioni) • segni di film. Psyco (numero5, maggio 2008, pp.33-45) • 
segni di film. Berlinguer ti voglio bene (numero6, giugno 2008, pp.32-40) • Recensione per immagini del 
film China Girl di Abel Ferrara (numero7, lug-ago 2008, pp.36-42).

www.homographicus.it • www.segnidiseta.it • http://stores.lulu.com/cesaremoncelli
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Le cifre di Rapporto Confidenziale cominciano a diventare piuttosto interessanti, circa tremila download del numero21 
ed altri tremila degli arretrati nel corso dell’ultimo mese. Un’ascesa costante degli accessi al sito e dei feedback con i 
lettori, sia nell’ambito virtuale di internet che nel mondo reale. Proprio nel mondo reale stiamo iniziando a muoverci 
spediti, stiamo lavorando alla creazione di eventi e rassegne, stiamo sviluppando collaborazioni con alcuni festival. 
Tutto questo comporta un impegno di tempo, e denaro, esponenzialmente crescente.
Per questo necessitiamo del vostro contributo concretizzabile attraverso il sistema della donazione paypal presente sul 
sito: www.rapportoconfidenziale.org.
A tal proposito vorremmo puntualizzare che a nostro avviso il sistema delle donazioni, sul modello del software libero, 
sarebbe il sistema ideale per mantenere gratuito l’intero progetto e, se riuscisse a diventare fonte certa di entrate, 
permetterebbe di realizzare un sogno che coltiviamo da tempo: pagare chi scrive. Un’idea rivoluzionaria nell’ambito 
della critica cinematografica!
Abbiamo anche reso disponibile sulla CINETECA il primo documentario prodotto da Rapporto Confidenziale: 
SCERBANENCO, MILANO, PINKETTS. Che ovviamente vi invitiamo a guardare in streaming gratuito nella sua 
durata integrale. Pure la produzione e realizzazione di documentari, pensati per il web ma non certo confinati al solo 
ambito telematico, è uno dei fronti nei quali ci siamo lanciati.
Ci sono poi un gran numero di altre cose, che però non abbiamo la minima intenzione di anticiparvi in questo editoriale, 
che vorrebbe prima di tutto essere un invito alla lettura del numero22 di RC. Più che un invito è una sfida, perché 
di contenuti ne abbiamo davvero parecchi nel numero di febbraio 2010, su tutti un saggio monografico di una certa 
consistenza dedicato al rapporto fra fiction e documentario nel cinema di Werner Herzog.
I più assidui lettori di RC noteranno l’ingresso di alcune nuove firme (Simone Buttazzi, Paul Bari, James Wallenstein, 
Enrico Saba, Iain Stott) che affiancano le “storiche” (Lanzarotti, Contin, Perri, Andreoli), oltre ovviamente ai sottoscritti, 
nella realizzazione di un prodotto editoriale a nostro avviso davvero interessante e godibile; ci piace pensare anche 
utile. Ma riuscirete a leggerlo tutto?

Levarsi i sampietrini dalle scarpe.
C’è stato un fatto avvenuto nel corso dell’ultimo mese che ci ha davvero colpiti e che vorremmo condividere, non tanto 
nelle considerazioni, che lasciamo al lettore, ma nella cronologia dei fatti. 
Sul numero dello scorso mese abbiamo intervistato Federico Carra di kiwido, con il quale c’è stato un ottimo scambio 
sia umano che professionale, tant’è che ci ha domandato se durante la permanenza milanese di Antonio Rezza e Flavia 
Mastrella (due artisti con i quali Carra collabora da anni e che con kiwido hanno dato alla luce uno splendido dvd 
monografico, Ottimismo Democratico) non saremmo stati in grado di trovare uno spazio dove poter proiettare una 
selezione dei lavori presenti proprio in Ottimismo Democratico. Con quattordici giorni di tempo dall’arrivo della geniale 
coppia nella capitale immorale d’Italia abbiamo dapprima pensato di rivolgerci a Centri Sociali e spazi indipendenti, 
per poi percorrere la strada della proposta informale a luoghi istituzionali. Abbiamo così mandato una serie di mail 
che spaziavano dal centro sociale COX18 alla Triennale. In molti si sono fatti vivi proponendoci l’affitto del proprio 
spazio per l’evento, ma non disponendo di alcuna cifra abbiamo gentilmente declinato l’offerta. Finché non si è fatta 
viva la Cineteca Italiana, spazio Oberdan, nella persona del direttore dei programmi Enrico Nosei grazie al quale è stato 
possibile realizzare la serata di domenica 14 gennaio: due ore dedicate ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella in cui sono 
stati proiettati sei cortometraggi e lo spassoso Il passato è il mio bastone. Almeno cento persone hanno riempito la sala, 
con un ingresso di tre euro, e costi praticamente nulli per l’istituzione meneghina (Rezza e Mastrella erano presenti, 
ovviamente in maniera gratuita, essendo in città con il loro ultimo spettacolo 7-14-21-28, fra l’altro in scena fino al 19 
febbraio presso il teatro OutOff). Per la nostra piccola realtà sarebbe stato davvero fondamentale poter figurare come 
collaboratori di un evento del genere, ed a tal proposito avevamo ricevuto rassicurazioni da parte di Nosei. È capitato 
però che da parte della cineteca non è stato indicato in alcun modo, e da nessuna parte, il nostro contributo all’evento 
che, per quanto pure a noi sembri assurdo, non si sarebbe certamente realizzato nei tempi esegui dei quali si disponeva. 
La cosa poi ha preso una piega surreale essendo stati presenti in sala. Nell’introduzione Nosei ha detto qualcosa del 
tipo: «È sempre un piacere ospitare Antonio e Flavia che ogni volta che passano a Milano trovano nella nostra sala un 
luogo dove poter mostrare il loro cinema». 
Chapeau!

Dovevamo proprio levarci questo sampietrino dalle scarpe, così da proseguire il cammino (o la corsa) più liberi.

Buona visione.

editoriale
 di Alessio Galbiati e Roberto Rippa
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brevi appunti sparsi di immagini in movimento
a cura di Alessio Galbiati e Roberto Rippa

JURASSIC PORK.
La francese Wild Side 
pubblica in DVD i classici 
a luci rosse americani e 
giapponesi

Mentre il cinema porno vintage italiano 
- quello degli anni ‘80, spesso più 
estremo e “sperimentale” del suo coevo 
americano - soffre oggi in DVD degli 
stessi mali di cui soffriva, salvo rarissimi 
casi e malgrado la presenza delle star 
dell’epoca, quando veniva girato (oggi 
spesso miserandi riversamenti da VHS 
senza alcuna attenzione a immagine e 
suono, ieri nessuna cura per ambienti, 
luci e  riprese), in Francia la serissima 
Wild Side Vidéo ha appena avviato due 
collane: “L’âge d’or du X américain” e 
“L’âge d’or du romance porno japonais”. 
Due i titoli pubblicati sino ad oggi nella 
prima collana: il famoso Debbie Does 
Dallas - Vizi proibiti a Dallas del 1978 
diretto da Jim Clark (il cui titolo viene 
citato da Brian De Palma nel suo Body 
Double - Omicidio a luci rosse del 1984, 
in cui Melanie Griffith interpretava 
il film nel film Holly Does Hollywood) 
e Coed Fever del 1980, sorta di 
parodia a luci rosse di Animal House 
di John Landis, di Robert McCallum 

(pseudonimo dietro cui si nasconde Gary Graver, già regista della seconda unità per A Woman Under 
the Influence di John Cassavetes), che vede la partecipazione di Ron Jeremy, Annette Haven, Vanessa 
del Rio e John Leslie. Diverso il discorso per il primo titolo legato alla seconda collana, Chikubi ni piasu 
o shita onna - La femme aux seins percées del veterano degli studi Nikkatsu Shôgorô Nishimura, che 
presenta disturbanti  scene S/M ma evita - come da legge giapponese -  riprese sui genitali. Per tutti i 
titoli, restauro da negativo e contenuti extra: intervista all’attore e regista John Leslie e agli attori Juliet 
Anderson e Mike Horner per Coed Fever, un documentario della durata di 26 minuti sul film con la 
partecipazione di Bill Margold, storico del cinema pornografico, e degli attori Eric Edwards e Richard 
Bolla (il Robert Kerman protagonista nel 1980 di Cannibal  Holocaust di Ruggero Deodato e Mangiati 
vivi! di Umberto Lenzi) per Debbie Does Dallas. 
Per il film di Shôgorô Nishimura, invece, un documentario che racconta il genere in Giappone.
È prevista a breve termine la pubblicazione di altri classici dell’epoca.
I titoli sono disponibili su amazon.fr
http://www.wildside.fr

DOMINO. Il nuovo video di Bennet Pimpinella
Presentato in anteprima lunedì 15 febbraio in una grigia Milano, DOMINO è il nuovo videoclip diretto 
da Bennet Pimpinella per The Bloody Beetroots (a Pimpinella abbiamo dedicato un'ampia intervista 
pubblicata su RC22).
DOMINO è di fatto un cortometraggio che ha come protagonisti tre uomini mascherati ed agghindati 
come proto gerarchi nazisti in fuga da un qualche regime che li tieni imprigionati in un casolare semi 
distrutto. Girato in un bianco e nero assai contrastato, grazie all'ottimo lavoro del direttore della fotografia 
Simone D’Arcangelo (fedele collaboratore del nostro affezionatissimo), è un lavoro eccentrico rispetto 
alle produzioni sin qui date alla luce dal romano (d'adozione) Pimpinella. Niente graffi su pellicola e 
niente cessi (vera e propria ossessione ricorrente del suo cinema in divenire), un lavoro su commissione 
che però non si adagia su nulla di precostituito o scontato. Tutt'altro. DOMINO è un prodotto eccentrico 
che collocato nei consueti canali di fruizione di un videoclip non mancherà di colpire l'occhio e la fantasia 
del pubblico che in ogni angolo del pianeta segue la musica degli italianissimi The Bloody Beetroots, che 
fra pochi giorni inizieranno un poderoso tour mondiale (Bloody Beetroots Death Crew 77) che li porterà 
in (quasi) tutti i continenti emersi.
DOMINO è frutto di un lavoro creativo che ha coinvolto in prima persona la mente pensante ed anima 
dei Bloody Beetroots, ovvero Bob Cornelius Rifo.
Fino al 26 febbraio, al Dopolavoro di via Morimondo a Milano, è possibile (su appuntamento) vedere le 
belle foto dal set realizzate da Alessia Leporati.
www.dopolavorogolab.com > www.deathcrew77.com > www.bennetpimpinella.com
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UNIVERSAL
MONSTERS.

Il fantasma dell’opera, L’uomo invisibile, 
Frankenstein, Dracula, L’uomo lupo: I mostri 

della Universal e la creazione di un genere.
a cura di Roberto Rippa 

Nel 1936, Carl Laemmle, fondatore della Universal nel 1912, ne perde il controllo a causa degli alti costi legati al 
rifacimento del fiasco di Show Boat (1929, Harry A. Pollard). Siamo in piena Grande depressione, non è il momento per 
investimenti rischiosi e Carl Laemmle Jr., messo dal padre a capo del settore produttivo, è considerato uno spendaccione. 
L’alto costo del rifacimento del film di Pollard ad opera di James Whale (noto in Italia con il titolo La canzone di 
magnolia) non è l’unico problema per la casa di produzione. Infatti, l’insuccesso, pochi mesi prima, del western Sutter’s 
Gold (L’ebbrezza dell’oro, James Cruze, 1936) ha contribuito al dissesto della Universal. Gli azionisti pongono come 
condizione sine qua non per la messa in produzione del nuovo Show Boat il ricorso a un prestito presso una banca, 
condotta sempre disdegnata da Laemmle Senior. 
Il prestito viene concesso in cambio del controllo della Universal a titolo di garanzia. Nel 1936, il film è nelle sale, dove 
ottiene il successo che non aveva arriso al suo predecessore, ma il superamento dei costi di lavorazione impedisce 
alla produzione di rendere il prestito e i Laemmle sono estromessi dallo Studio. Nessuno dei due lavorerà mai più 
nella produzione e Laemmle padre morirà tre anni dopo, nel 1939.
Il presidente della banca Standard Capital, J. Cheever Cowdin, prende il controllo della Universal e impone tagli 
severi che portano a un ritorno alle piccole produzioni che ne avevano fatto la fortuna agli inizi: melodrammi, 
western e, soprattutto, horror. Laemmle Jr. perde così i “mostri” a lui tanto cari, così come al pubblico, che però 
sopravviveranno proprio in considerazione del loro successo.
Da The Phantom of the Opera (Il fantasma dell’Opera, 1925) di Rupert Julian, il primo esempio di “Universal 
Monster” a The Creature Walks Among Us (Il terrore sul mondo, 1956), e i vari rifacimenti e seguiti, i mostri della 
Universal ci fanno compagnia da 85 anni. Una saga fortunata che promette di proseguire per molto ancora. In 
questi giorni, infatti, è sugli schermi italiani Wolfman di Joe Johnston, rifacimento di The Wolf Man (1941) di 
George Waggner.

(la prima parte è stata pubblicata nel numero21 - gennaio 2010 - di Rapporto Confidenziale)
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Dracula: For one who has not lived even a single 
lifetime, you’re a wise man, Van Helsing. 
Il film inizia con il tortuoso viaggio di un agente immobiliare inglese, 
Renfield, verso la Transilvania, dove incontrerà, nel suo sontuoso 
quanto ormai lugubre e decadente castello, il conte Dracula, 
interessato a una residenza a Londra. Ciò che non sa, è che il Conte 
è un vampiro pluricentenario e che lo scopo del suo trasferimento 
è quello di trovare nuovo sangue, necessario per la sua esistenza 
e il mantenimento del suo aspetto. Il conte giunge a Londra su 
una nave dove verrà ritrovato, unico “vivente” dopo che tutto 
l’equipaggio è morto.
Nella sua nuova residenza, si mette alla rierca di nuove 
vittime. La prima a cadere è Lucy, che diventa a sua 
volta vampiro. La sua scelta sucessiva, Mirna Seward, si 
rivela preda più difficile in quanto circondata da padre, 
fidanzato e soprattutto dal professor Van Helsing, che 
crede nell’esistenza dei vampiri e ha capito la vera 
natura del conte.

Secondo film dedicato ai “mostri” e primo sonoro 
della serie (non considerando la riedizione del 1930 
di The Phantom of the Opera), Dracula è certamente il 
più noto della serie, unitamente a Frankenstein e The 
Bride of Frankenstein di James Whale. È bene sgomberare 
il campo da ogni dubbio sin dall’inizio: il capolavoro 
cinematografico sul vampiro inventato dall’autore 
irlandese Bram Stoker non è il Dracula di 
Browning bensì Nosferatu, eine Symphonie 
des Grauens (1922, vedi articolo di Samuele 
Lanzarotti) di F.W. Murnau, con il suo vampiro 
scheletrico, cereo e macilento. Il film di Murnau, 
però, venne girato senza curarsi del diritto d’autore 
dovuto allo  scrittore e fu quindi fatto oggetto di una 
controversia legale avviata dalla vedova di Stoker che ne 
chiese, fortunatamente senza sucesso, la distruzione di 
tutte le copie (1) riuscendo però a limitarne la 
circolazione. 
Il romanzo di Stoker (1847 – 1912) 
venne pubblicato per la prima 
volta nel 1897. Il suo 

autore non aveva mai visitato la Transilvania, conosceva però una leggenda antica - quella su Vlad III 
di Valacchia (2) - e il romanzo dello scrittore inglese di origine italiana John William Polidori (1795-
1821) “The Vampyre”, pubblicato nel 1819 e considerato il primo avente come protagonista un vampiro. 
Riuscì a trasformare gli elementi in suo possesso in fonte di ispirazione per una storia popolare, capace di 
diventare un grande successo allora e di attrarre milioni di lettori nel tempo.
Trasferitosi a Londra, Stoker dirigerà il prestigioso Lyceum Theatre per 27 anni e sognerà di portare il suo 
libro sul palcoscenico. Assistente personale di Henry Irving, attore teatrale specializzato in cattivi dalla 
psicologia complessa, non riuscirà a convincerlo a interpretare il ruolo del Conte. Morirà nel 1912 senza 
avere potuto vedere rappresentata la sua opera.
Il Conte Dracula giungerà sulle tavole di un teatro londinese nel 1927 con Hamilton Deane, anche 
produttore, regista e responsabile dell’adattamento, nel ruolo del professor Van Helsing. La versione 
teatrale ottenne grande successo e fu oggetto di una lunga serie di rappresentazioni che la portarono 
in giro per il Paese. La sua natura, scioccante per il pubblico dell’epoca, aveva fatto decidere a Deane 
di garantire la presenza in sala di un’infermiera in uniforme, pronta a dispensare sali a chiunque tra il 

pubblico fosse svenuto. 
Il sucesso della versione teatrale in Inghilterra fa sì che la pièce approdi a Broadway, dopo essere 

stato riscritta dal commediografo e giornalista John L. Baderston per adattarla al pubblico 
statunitense. Protagonista della versione americana, l’attore ungherese -  espatriato per 

motivi politici - Bela Lugosi (3), già attivo come attore in patria e in Germania. La 
sua interpretazione del Conte, misto di fascino del vecchio continente e seduzione 
magnetica gli vale il consenso del pubblico e anche nel nuovo continente il 
Dracula teatrale ottiene un enorme successo.
Alla prima a Broadway, un rappresentante della Universal è tra il pubblico. 
Malgrado il successo delle pellicole horror da lui prodotte, Laemmle Sr. non è 
un estimatore del genere. Lo è invece suo figlio Carl Jr., che sceglie di produrlo 
per il cinema. 
Non è questo però il primo approccio della Universal con il romanzo di 
Stoker: nel 1915, alla fondazione della casa di produzione, Laemmle 
Sr. lo aveva considerato per una trasposizione cinematografica ma 
poi, preoccupato dalle possibili reazioni da parte della censura, aveva 
accantonato il progetto.

Inizialmente l’idea è quella di affidare la regia a Paul Leni (4), nome chiave del 
cinema espressionista tedesco espatriato negli Stati Uniti, con Conrad Veidt, 

già protagonista di Das Cabinet des Dr. Caligari di Robert Wiene, nel ruolo del 
Conte. Leni però muore nel 1929 e la produzione viene momentaneamente 

accantonata.
È il successo di The Phantom of the Opera a risvegliare l’interesse per il 

progetto. Laemmle Jr., che nel frattempo si è assicurato i diritti da 
Florence Stoker, gestisce direttamente il progetto che dovrebbe 
vedere Lon Chaney, in prestito dalla MGM, interpretare sia il 
ruolo di Dracula che quello di Van Helsing per la regia di Tod 

Browning, che lo ha già diretto in dieci pellicole (5). Chaney però 
muore a poche settimane dall’inizio della lavorazione. La Universal 

non intende però accantonare il progetto, già in fase avanzata di 
preparazione, e valuta altri attori per il ruolo di protagonista: tra gli 

altri, Paul Muni, John Carradine, Chester Morris. Malgrado nessuno 
sembrasse interessato a considerare Lugosi, non ancora un nome capace 

di attrarre il pubblico cinematografico, il ruolo viene infine attribuito a 
lui. 

La prima bozza di sceneggiatura porta la firma dello scrittore premio 
Pulitzer Louis Bromfield (6), che non verrà accreditato per il suo 

lavoro. La sceneggiatura sarà infine firmata da Garrett Fort 
e si baserà fortemente sugli adattamenti per il teatro di 

Hamilton Deane e John L. Balderston.

Parte 2:Dracula
di Tod Browning 

(1931)
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Browning tratta il film esattamente come una commedia teatrale filmata, con molte inquadrature fisse. 
Dietro la camera, Karl Freund (7), direttore della fotografia tedesco (Der Golem, wie er in die Welt kam, 
1920, di Carl Boese e Paul Wegener), pioniere della camera in movimento, e in seguito regista di un altro 
mostro della Universal: The Mummy (La mummia, 1932). Alcuni attori ricorderanno la sua presenza 
sul set molto più di quella di Browning, a sottintendere un’effettiva paternità diversa del film. La regia 
poco innovativa di Browning  non è l’unico problema ad affliggere la lavorazione: molte parti della 
sceneggiatura originale vengono stralciate per problemi legati ai costi, causa il crollo della borsa del ‘29 e 
la Grande depressione in corso, quando non per evitare di incorrere in problemi con la censura (8). 
Intanto, l’avvento del sonoro aveva creato  problemi con il mercato latino-americano, che voleva vedere 
i film in spagnolo. Non essendo il doppiaggio una possibilità conveniente, la soluzione fu quella di 
realizzare i film in doppia versione, inglese e spagnola, girando due film sullo stesso set. La versione 
spagnola, Drácula, venne realizzata da George Melford (1877-1961) e prodotta da Paul Cohner. Nei 
ruoli principali, Carlos Villarías e Lupita Tovar. La versione inglese di Browning veniva girata dalle 8.00 
fino a sera, quando sui set subentrava la troupe della versione spagnola che lavorava fino al mattino 
seguente. Leggenda vuole che la troupe della versione spagnola avesse modo di visionare il girato di 
Browning e cercasse di superarne i limiti. 
Dracula viene presentato a New York il 12 febbraio del 1931 e viene distribuito nel resto del Paese due 
giorni dopo. Molte sale non sono ancora attrezzate per il sonoro, per cui il film passa in molte sale muto, 
con i cartelli a riportare i dialoghi. Le versioni mute del film sono oggi introvabili. 
L’accoglienza da parte del pubblico è ottima. La sapiente campagna pubblicitaria orchestrata dalla 
Universal - che parlava di svenimenti tra il pubblico della prima a New York - sortì il suo effetto. 
Un esito non scontato, considerando che il film appartiene a un genere poi consolidato (9) ma che 
allora sta nascendo e che si tratta della prima produzione hollywoodiana di carattere sovrannaturale a 
non offrire alla fine una spiegazione logica né confortante.  
Grande merito per il successo va attribuito al suo protagonista: il Dracula di Lugosi, grazie anche 
allo sguardo magnetico e l’accento esotico dell’attore, è indelebilmente impresso nella storia del 
cinema ed è talmente entrato a fare parte dell’immaginario collettivo da essere noto anche a coloro 
che non hanno mai letto il romanzo di Stoker né visto uno tra i numerosissimi film a lui dedicati. 
Anche lo stile scenografico decadente del film, con le sue enormi ragnatele, i suoi topi (ma ci 
sono anche due armadilli (10)),  sarà seminale, tanto da diventare cifra stilistica per molto 
horror a venire.
Il suo successo darà il via a una serie di seguiti prodotti dalla Universal, nessuno dei quali 
riuscirà ad eguagliare il successo dell’originale di Browning. Dracula’s Daughter (La figlia di 
Dracula, 1936), dell’esperto in Western Lambert Hillyer, vede la contessa Marya Zaleska 
cercare aiuto per liberarsi dalla maledizione ereditata dal padre; Son of Dracula (Il figlio 
di Dracula, 1943) di Robert Siodmak (scritto da suo fratello Curt) vede invece il Conte 
Alucard (leggere al contrario), interpretato da Lon Chaney Jr., giungere negli Stati Uniti 
su invito dell’ereditiera Katherine Caldwell; House of Dracula (La casa dei misteri, 1945, 
di Erle C. Kenton) vede il Conte ( John Carradine) e l’Uomo lupo (Lon Chaney Jr.) - 
ma c’è anche Frankenstein - cercare una cura per il male che li affligge. Il personaggio 
appare anche in House of Frankenstein (Al di là del mistero, 1944) di Erle C. Kenton (dove 
ha il volto di John Carradine) e nella divertente parodia Bud Abbott Lou Costello Meet 
Frankenstein (Il cervello di Frankenstein, 1948) di Charles Barton, dove a interpretare 
Dracula torna Bela Lugosi. Proprio mentre la Universal prepara il primo seguito di 
Dracula, l’attore torna a lavorare con Tod Browning in un nuovo ruolo di vampiro in The 
Mark of the Vampire (I vampiri di Praga, 1935), prodotto dalla MGM.
Malgrado non appaia in nessuno dei seguiti della Universal (eccezione fatta per la 
commedia di Barton), Lugosi rimarrà indissolubilmente legato al personaggio del 
vampiro creato da Stoker. Sarà proprio questa associazione - e anche il suo pesante 
accento che ne limitava le possibilità - a fare la sfortuna dell’attore che faticherà a 
trovare ruoli diversi e finirà la sua carriera facendo il verso a sé stesso negli salcinati film 
di Ed Wood Jr.
Morirà nel 1956 e verrà sepolto con indosso il mantello del suo ruolo più famoso, per 
volere della sua famiglia.

Nel 1999, la Universal distribuirà nelle sale una versione restaurata del film, con una nuova colonna sonora 
composta da Philip Glass. Ne aveva prodotto vent’anni prima, nel 1979, una nuova, ricca, versione diretta 
da John Badham. Basata anch’essa sulla pièce teatrale adattata da Hamilton Deane e John L. Balderston - 
ripresa tra il 1977 e il 1980 per un totale di più di 900 rappresentazioni - aveva come protagonista Frank 
Langella, già Dracula nella versione teatrale. Al suo fianco, nel ruolo di Van Helsing, Laurence Olivier. 

A raccogliere il testimone cinematografico della saga nata da Stoker, la Hammer, casa produttrice inglese 
nota soprattutto per i suoi film gotici, con una breve serie di opere dedicate al 

Conte, sempre interpretato da Christopher Lee: Dracula (1958, Terence 
Fisher, reintitolato per gli Stati Uniti Horror of Dracula), con Peter 
Cushing nel ruolo di Van Helsing, The Brides of Dracula (Terence Fisher, 
1960, Dracula non appare e di conseguenza nemmeno Christopher Lee), 
Dracula: Prince of Darkness (1966, Terence Fisher) Dracula has Risen 

from the Grave (1968, Freddie Francis), Taste the Bloof of Dracula 
(1970, Peter Sasdy) e Dracula A.D. 1972 (1972: Dracula colpisce 
ancora, 1972, Alan Gibson) in cui Peter Cushing fa il suo ritorno nel 

ruolo di Van Helsing. 
Ne esiste anche una versione Blaxploitation esaurita nello  spazio di 

due film: Blacula (1972, William Crain) e Scream Blacula Scream 
(1973, Bob Kelljan), entrambi con William Marshall nel 

ruolo del titolo, il secondo con Pam Grier nel ruolo di una 
regina Voodoo.

Il personaggio di Dracula è comparso in più di 200 
tra film e telefilm. Tra i più celebri, quello diretto nel 
1992 da Francis Ford Coppola (su sceneggiatura di 
James V. Hart) con Gary Oldman nel ruolo del titolo 
e il rifacimento del Nosferatu di Murnau Nosferatu: 
Phantom der Nacht (1979), diretto da Werner 
Herzog, in cui il personaggio interpretato da Klaus 
Kinski (11) si reimpossessa del suo nome originale. 
A cimentarsi con la storia del Conte anche il 
madrileno Jesus Franco con Nachts, wenn Dracula 
erwacht (Il conte Dracula, 1970, con Christopher 
Lee-Dracula, Herbert Lom e Klaus Kinski) e altri 
tre titoli apocrifi realizzati tra il 1972 e il 2002.

Il successo del Dracula di Browning verrà 
superato sette mesi dopo la sua uscita, ossia 
nel novembre del 1931, quando sugli schermi 
giungerà Frankenstein di James Whale, di cui 
tratteremo nel prossimo numero. 

Dracula: This is very old wine. I 
hope you will like it. 
Renfield: Aren’t you drinking? 
Dracula: I never drink...wine.

(Roberto Rippa)
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Note:
(1) Non è però nemmeno il Conte Graf Orlok 
del film di Murnau il primo vampiro ispirato al 
personaggio creato da Stoker ad apparire sullo 
schermo: nel 1921 Dracula è protagonista di un 
film ungherese - Drakula halála - ora scomparso. Il 
film però ha ben poco a che vedere con la storia 
di Stoker. Curiosamente, infatti, la trama è simile a 
quella di The Phantom of the Opera (v. Rapporto 
Confidenziale numero21, gennaio 2010).

(2) Vlad III (1431-1476), condottiero rumeno 
della regione della Valacchia (tra il fiume Danubio 
e i monti della Transilvania) noto anche come Vlad 
l’impalatore a causa della sua crudeltà, fu, a più 
riprese, principe della sua regione. Suo padre Vlad 
II era noto come Dracul (Drago) e quindi il figlio 
ereditò il nome Draculea (Figlio del drago). La sua 
figura è stata fonte di ispirazione per Bram Stoker 
per la creazione del suo personaggio più famoso, 
quello del Conte Dracula.

(3) Bela Lugosi, 1882-1956, vero nome Béla Ferenc 
Dezsõ Blaskó. Nato a Lugos, in Ungheria, l’attuale 
città rumena di Lugoj, da cui il nome d’arte.

(4) Leni aveva già diretto per la Universal The 
Cat and the Canary (Il castello degli spettri), tratto 
dall’omonima pièce teatrale di John Willard, nel 
1927. 

(5) I film diretti da Browning in cui appare Chaney 
sono: The Wicked Darling (1919), Outside the Law 
(1920), The Unholy Three (1925), The Blackbird 
(1926), The Road to Mandalay (1926), London 
After Midnight (Il fantasma del castello, 1927, dove 
Chaney interpreta il doppio ruolo di un vampiro e 
di un investigatore), The Unknown (Lo sconosciuto, 
1927), The Big City (La grande città, 1928), West 
of Zanzibar (La serpe di Zanzibar, 1928) e Where 
East Is East (Vendetta d’Oriente, 1929). 

(6) Autore del romanzo Early Autumn, premiato 
con il Pulitzer nel 1927. È autore anche di The 
Rains Came, da cui venne tratto il film The Rains of 
Ranchipur (Le pioggie di Ranchipur, 1955) di Jean 
Negulesco, e Mrs. Parkington, da cui Tay Garnett 
trasse l’omonimo film (in italiano La signora 
Parkington) nel 1944.

(7) Karl Freund, emigrato dall’allora Impero 
austro-ungarico (ora Repubblica Ceca) e impiegato 
negli studi UFA in Germania, allora i più famosi 
al mondo, dove aveva lavorato con registi come 
Fritz Lang e F.W. Murnau. Sono attribuiti a lui, 
pur non accreditato alla regia, le atmosfere e gli 
efficaci movimenti di camera del film firmato da 
Browning. 

Per Der letzte Mann (L’ultima risata, 1924) di 
Murnau, Freund aveva inventato la soluzione di 
legarsi la camera al petto per simulare la soggettiva 
di un ubriaco. È anche co-autore del documentario 
Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt (1927) in cui 
filmava con una camera nascosta i Berlinesi 
impegnati nelle loro attività quotidiane. Dopo avere 
lavorato come direttore della fotografia per Der 
Golem, wie er in die Welt kam (1920) di Carl Boese 
e Paul Wegener, e Metropolis di Fritz Lang, che gli 
diedero notorietà internazionale, emigrò negli Stati 
Uniti per aiutare la Technicolor a sviluppare la sua 
tecnologia. Assunto dalla Universal come direttore 
della fotografia, debuttò non accreditato nella sua 
prima produzione americana al fianco di Arthur 
Edeson per All Quiet on the Western Front (All’Ovest 
niente di nuovo, 1930) di Lewis Milestone. Vinse un 
Oscar per la migliore fotografia nel 1938 grazie a The 
Good Earth (La buona terra) di Sidney Franklin (e, 
non accreditati, Victor Fleming, Gustav Machaty 
e Sam Wood), Il suo primo film americano come 
regista è The Mummy (La mummia, 1932). Il suo 
apporto come regista a Dracula non è riconosciuto 
nei crediti. È morto nel 1969, all’età di 79 anni, a 
Santa Monica, California.

(8) Nelle prime proiezioni, il film finiva con il 
professor Van Helsing che, rivolgendosi direttamente 
al pubblico, si augurava che non avrebbe sofferto 
di incubi ma sottolineava l’esistenza di fenomeni 
come quello narrato nel film.
Nel 1934, quando venne abrogato il Motion Picture 
Production Code inventato da Will H. Hays, il cui 
scopo era quello di decidere cosa avrebbero potuto 
vedere o meno gli americani sul grande schermo, 
l’epilogo con Van Helsing venne censurato in 
quanto ritenuto offensivo dalle organizzazioni 
cattoliche. Da allora, risulta introvabile. Il film 
circolerà comunque variamente mutilato nelle 
varie aree degli Stati Uniti in considerazione del 
fatto che ogni stato aveva allora una sua propria 
censura.

(9) Il Dracula di Browning è il film che definisce il 
genere, più di The Phantom of the Opera che era sì 
un horror ma fortemente legato al melodramma. 

(10) Nel sottoscala del castello di Dracula si 
notano due armadilli. Vedere in proposito l’articolo 
“Armadilli in Transilvania - Fascino esotico e 
terrori xenofobi. Dalle pagine di Stoker al film di 
Tod Browning”, pubblicato in www.deprofundis.it. 
http://www.profundis.it/articoli/armadilli.htm

(11) Kinski ne girerà nel 1988 una sua versione 
orrenda e di nessun successo, intitolata Nosferatu 
a Venezia, cui si dice abbiano messo mano anche 
Mario Caiano, Luigi Cozzi e il produttore Augusto 
Caminito.

Dracula (USA, 1931)
Regia: Tod Browning (e, non accreditato, Karl Freund)

Soggetto: Bram Stoker (dal suo romanzo omonimo)
Sceneggiatura: Garrett Fort (e, non accreditato, Louis 

Bromfield). Dall’attamento teatrale di Hamilton Deane e 
John L. Balderston

Fotografia: Karl Freund
Montaggio: Milton Carruth

Interpreti principali: Bela Lugosi, Helen Chandler, David 
Manners, Dwight Frye, Edward Van Sloan, Herbert 

Bunston, Frances Dade
Durata: 75’

DVD
Numerose le edizioni in DVD, edite tutte da Universal, 
pubblicate nel tempo. L’edizione italiana più completa 
pare essere al momento quella pubblicata nel 2004 con 

il titolo Dracula - Legacy Collection che presenta il 
film originale, la versione spagnola nonché La figlia di 

Dracula, Il figlio di Dracula, La casa di Dracula. 

Fonti:
* The Road to Dracula, scritto e diretto da  David J. Skal, 

Universal Home Video, 1999
* Universal Studios Monsters: A Legacy of Horror, Michael 
Mallory e Stephen Sommers. Universe, 8 settembre 2009

* Monsters: A Celebration of the Classics from Universal 
Studios, Roy Milano, Jennifer Osborne, Forrest J. 

Ackerman. Del Rey, 26 settembre 2006.
* Wikipedia.org

* IMDb.com
* IMDb.it
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Autentico cult movie di mezzanotte, liberamente ispirato al “Dracula” di Bram Stoker. Si inscrive 
nell’espressionismo tedesco e, come questo movimento si proponeva, riesce a cogliere effetti che si 
pongono al di là del fotografabile svelando il volto nascosto ed oscuro del reale.
L’atmosfera inquietante e spettrale è stata ottenuta sfruttando al meglio la tecnica cinematografica: 
utilizzo di pellicola in negativo, angolazioni particolari, passo uno, modificazione dei procedimenti di 
stampa.
Il film è ricco di richiami metaforici (la jena, la tela del ragno sulla nave per esempio richiamano la 
presenza del vampiro) e simbolici (il castello come traduzione in termini spaziali dell’io freudiano, il 
ponte come soglia della trasgressione, l’acqua come veicolo degli istinti, l’attesa e il sacrificio di Ellen 
come spia dell’ambivalenza dei sentimenti).
Le interpretazioni date dai critici al film sono state molteplici, da alcuni è stato visto come rappresentazione 
dell’istinto di morte che si nasconde nell’uomo civilizzato; da altri è stato trasformato in una riflessione 
metafisica sul Male e sul Nulla; da altri ancora visto in chiave psicanalitica come un viaggio iniziatico al 
centro dell’inconscio, un perturbante appuntamento col proprio doppio demoniaco.
Nosferatu...Sinfonia in grigio...così il titolo originale...è anche una metafora della tirannia, dell’imponente 
avanzare del Male e del suo rappresentante.
Profetico in tal senso pensando al nazismo e ad Hitler che, di lì a poco, avrebbero sconvolto la 
Germania.
Da elogiare Max Schreck, nella parte del conte Orlok decisamente il più inquietante e pauroso Dracula 
mai visto sullo schermo, orrendo vampiro avvolto in una vestaglia nera e caratterizzato da un disgustoso 
aspetto rattiforme, ancora oggi ben impresso nel nostro immaginario.

Intorno alla figura del Conte Orlok (il nome fu cambiato da Dracula a Orlok per problemi di diritti) 
aleggiano numerose arcane leggende; secondo alcuni, sotto il trucco mostruoso del conte Orlok non si 
celerebbe Schreck, ma lo stesso Murnau, resosi irriconoscibile. Altri sostengono che Murnau si sia recato 
nei Carpazi per cercare un vero vampiro e lo abbia trovato. Le bizzarre leggende sono state alimentate nel 
tempo anche a causa della curiosa coincidenza legata al significato del nome Max Schreck che, in tedesco, 
equivale a dire “Massimo Spavento”. 

In realtà, benché la coincidenza del nome sia curiosa (e sia stata peraltro sfruttata dallo stesso Murnau), 
l’ipotesi dello Schreck attore sembra essere confermata dagli annali di teatro, dove tra i protagonisti 
minori vi sono citazioni riguardanti un tale Max Schreck, che nelle foto d’epoca appare sorridente ma 
sinistramente somigliante al conte Orlok... sarà vero?
Alla storia della lavorazione del film è dedicata una soporifera pellicola del 2000 del regista E. Elias 
Mehrige (anni prima enfant prodige dell’underground con il delirante Begotten), dal titolo “L’ombra 
del vampiro”, nella quale Murnau è interpretato da John Malkovich e Schreck da Willem Dafoe. Nella 
versione fornita dalla pellicola si cavalca l’ipotesi che Max Schreck fosse un vero e proprio vampiro e non 
un attore. Ai posteri l’ardua sentenza...

Nosferatu (1922 GER 63’)
di Friedrich W. Murnau

con Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schroeder, Alexander Granach

di Samuele Lanzarotti
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L’uscita di questo film di Fulci, targato 1972, fu accompagnata da polemiche, 
sequestri tagli e ire censorie, provocate non tanto dalle scene di nudo, peraltro 
molto caste, ma dalla carica dissacrante, ironica, anche blasfema che esso 
conteneva. Un attacco diretto, violento e senza mediazioni al potere politico di 
allora, alle sue ipocrisie, al malcostume dilagante degli intrecci tra stato e poteri 
criminali, a quello tra il potere politico e quello ecclesiale. Un attacco forse 
confuso, perché nel film c’è troppa carne al fuco, ma sicuramente corrosivo, 
tanto da provocare reazioni sdegnate e furibonde proprio dal potere politico, 
messo impietosamente a nudo, ma non solo; vengono sbeffeggiati i poteri forti, 

la chiesa, l’esercito e le istituzioni. Non si salva nulla.

Giacinto Puppis è cresciuto, per colpa di  un’educazione repressiva, con la fobia per le 
donne. Ha fatto carriera politica, ed è in ballottaggio per diventare il nuovo Presidente 
della Repubblica, anche se il suo principale antagonista, Torsello, è politicamente 
appoggiato da un altro schieramento forte. Ma Puppis ha dalla sua l’influenza 
determinante del cardinale Maravidi, ammanigliato con altri politici, e non solo con 

poteri propriamente istituzionali.

Puppis, morigerato al limite della bacchettoneria, all’improvviso 
si trasforma; un giorno, durante il ricevimento in onore 
dell’ambasciatore francese, viene colto da una visione onirica, 
quella dell’affascinante lady dell’ambasciatore in vesti succinte. 
Da quel momento per Giacinto inizia la tortura; perseguitato 
da visioni erotiche, si confessa con l’amico prete, che decide 

di mandarlo, tramite uno psicanalista, in un convento; qua 
però la sessualità repressa di Puppis esplode letteralmente, e 
ben presto il timido e represso onorevole si trasforma in un 
gaudente playboy.

Preoccupato dalle ripercussioni che potrebbe avere la 
notizia del comportamento del probabile Presidente della 
Repubblica, il cardinale, con l’aiuto di alcuni mafiosi, fa 
sparire gli scomodi testimoni. Ma lo scandalo sembra sul 
punto di scoppiare comunque quando una suora si libera 
dei veli e decide di seguirlo; il cardinale la fa rapire dalla 
mafia, e convince con le minacce il titubante Puppis a 
riprendere la sua corsa al Quirinale, che verrà agevolata 
anche dall’eliminazione del pericoloso rivale, Torsello.

Anche se tecnicamente confuso, sfilacciato, a tratti 
incomprensibile, anche per i pesanti tagli operati dalla 
censura (1), All’onorevole piacciono le donne (nonostante 
le apparenze… e purché la Nazione non lo sappia), titolo 

di Paul Bari
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completo del film, è un’opera intrigante, divertente, in cui non mancano però 
grossi difetti, come la mancanza di ritmo, la confusione che sembra regnare 
sopratutto nelle arti in cui Puppis si abbandona a sogni erotici, che allentano 
la trama facendola deragliare pericolosamente.

Fulci, assistito da un cast di ottimo livello, nel quale giganteggia Lando 
Buzzanca, assolutamente perfetto nei panni di Puppis e con un Lionel 
Stander che sembra nato cardinale, dirige una commedia al vetriolo, che vista 
oggi mostra ancora sinistri accostamenti con la realtà odierna. Il partito di 
maggioranza di allora, la Dc, può essere facilmente identificata nei politici 
affaristi che manovrano dietro le quinte, mentre il potere della chiesa si è 
occultato con molta abilità.

Nel cast figurano molte bellissime dello schermo, come la meravigliosa Laura 
Antonelli, la suorina in abiti succinti sedotta da Puppis; Anita Strindberg, 
splendida nel ruolo della moglie dell’ambasciatore francese e ancora Agostina 
Belli, la sfortunata Eva Czemerys oltre al grande Renzo Palmer. Un cast di 
rilievo, che contribuisce in maniera determinante alla riuscita di una pellicola 
troppo frettolosamente archiviata, forse per la sua 
potente e feroce carica trasgressiva. Non gioca a 
favore del film nemmeno il titolo, che sembra 
occhieggiare verso la commedia erotica, che 
nel 1972 iniziava a muovere i primi passi.

Il film venne proiettato, in spregio alla 
Costituzione, al Viminale di fronte alla 
nomenclatura DC, Fanfani e Andreotti 
compreso e solo dopo presentato alla 
Commissione censura, che lo respinse 
e quindi, il 3 febbraio, sequestrò per 
oscenità.

Note:
(1) Le vicissitudini censorie paiono 
dovute più alla natura politica del film 
(e ai rapporti tra Chiesa, politica e mafia 
che mette in scena) che al suo contenuto 
erotico, a dire il vero piuttosto blando 
anche per l’epoca. Infatti, anche su 
Fulci smentiva, il personaggio di Puppis 
era ispirato al fino a pochissimo prima 
Presidente del consiglio Emilio Colombo, 
in quota DC. Lo conferma il truccatore 
Giannetto De Rossi nell’intervista 
rilasciata nel novembre 2000 a Paolo 
Albiero e Giacomo Cacciatore e pubblicata 
in Il terrorista dei generi (Edizioni Un 
mondo a parte, pag. 55). 

All’onorevole piacciono le donne
(nonostante le apparenze… e purché la Nazione non lo sappia)

Regia: Lucio Fulci; sceneggiatura: Sandro Continenza, Lucio Fulci, Ottavio Jemma; montaggio: Vincenzo Tomassi; fotografia: 
Sergio D’Offizi; musiche originali: Fred Bongusto; suono: Umberto Picistrelli; scenografie: Nedo Azzini; costumi: Luciana 

Marinucci; trucco: Giannetto De Rossi; parrucco: Mirella De Rossi; operatori: Giovanni Bergamini, Enrico Lucidi, Sergio 
Melaranci, Alberto Serroni; interpreti: Lando Buzzanca, Lionel Stander, Laura Antonelli, Corrado Gaipa, Renzo Palmer, 

Agostina Belli, José Quaglio, Arturo Dominici, Armando Bandini, Francis Blanche, Aldo Puglisi, Feodor Chaliapin, Quinto 
Parmeggiani, Christian Alegny, Eva Czemerys, Anita Strindberg, Claudio Nicastro; produttore: Edmondo Amati; casa di 

produzione: New Film Production (Italia), Productions Jacques Roitfeld, Paris (Francia); visto di censura: v.c. n. 59693 del 
01.03.72; paese: Italia-Francia; anno: 1972; durata: 108’.
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lingua di celluloide

cineparole di Ugo Perri

L’ultimo uomo della terra
(Titolo internazionale: The Last Man on Earth, 
Italia-USA, 1964)
Regia: Ubaldo Ragona e Sidney Salkow; 
Soggetto: Richard Matheson (accreditato come 
Logan Swanson), dal romanzo I Am Legend; 
Sceneggiatura: William F. Leicester, Furio M. 
Monetti, Richard Matheson (accreditato come 
Logan Swanson), Ubaldo Ragona; Musiche: Paul 
Sawtell e Bert Shefter;  
Fotografia: Franco Delli Colli; Montaggio: 
Gene Ruggiero; Interpreti principali: Vincent 
Price, Franca Bettoia, Emma Danieli, Giacomo 
Rossi-Stuart, Umberto Raho, Christi Courtland; 
Durata: 86’. 

L'ULTIMO GIOCO
SULLA TERRA.

ivo solo e sano. Seno mio di sangue è avaro per asfittici vampiri non moruti. 

h, gallina ridanciana. Col prodotto preso in tana dalla tiepida sottana in cui sdilingui ormai ammorbata mi commesto una frittata d’indicibile fragranza. 

on danno tregua i vecchi amici nella stamberga ciclonata che ho barricato a mio scondiglio. 

erco la luce in soffi di petrolio generati e diffusi filiformi sul soffitto natalizio. 

ro pronto d’intrasatto a cadermi nel burrone infiammato pur’io, non fossi stato metodico e compassato, pronto all’abisso, interiore, a precipizio. 

on bastassero i vampiri anche questo rigonfio peduncolo mi da noia. Lo do a loro a  masticare, hanno denti da affilare. 

ra il tramonto e le 5.43 in via Cassia 23 ci si agita col jazz, ci si gira un 33, si sfumacchia un arghilè, ci si sbatte nel privé del mio nuovo nighteclé. Selezione all’ingresso. E’ vietato il decesso. 

rendo e scambio autoveicoli come pare e piace a me. Mi concedo invero il lusso. Tanto l’annuale tasso ormai non lo pago più. 
 
umino e germino, tra stomaco e intestino, un microbo burino che vi sorprenderà. 
 
nciampo su una femmina sanizza. Avrò ancora compagnia? Mi si accende una speranza, che si spegne nella stanza. Solitudine mi coglie, non avrò di nuovo moglie. 
 
ampanella, che utopista, con la tua città del sole! Non v’è spazio per i raggi in mezzo ai tossici miraggi dela nuova gentarella. Ma ciò che più mi rattrista è quel piglio assai fascista che mi vuole massacrare. 
 
 vai a far del bene...
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L'ULTIMO UOMO SULLA TERRA

L'ULTIMO UOVO SULLA TERRA

L'ULTIMO COVO SULLA TERRA

L'ULTIMO CAVO SULLA TERRA

L'ULTIMO CALO SULLA TERRA

L'ULTIMO CALLO SULLA TERRA

L'ULTIMO BALLO SULLA TERRA

L'ULTIMO BOLLO SULLA TERRA

L'ULTIMO BOLO SULLA TERRA

L'ULTIMO SOLO SULLA TERRA

L'ULTIMO SOLE SULLA TERRA

L'ULTIMA SOLA SULLA TERRA
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TARNATION: 
1. An exclamation of annoyance.
2. The act of condemning or the state of being condemned. 

Ogni ricordo ha bisogno di un supporto in cui rivivere e ripresentarsi alla nostra memoria. Attraverso 
un oggetto, un luogo, una canzone, possiamo rivivere emozioni e sentimenti, rivedere persone e attimi 
del nostro passato. Poi ci sono le fotografie, i filmati di famiglia, le pagine del diario delle scuole medie, 
che sprigionano la forza di un passato e ci riportano indietro nel tempo, non solo per farci vivere vecchie 
sensazioni sulla nostra pelle, ma soprattutto per capire il percorso che abbiamo sinora effettuato per 
diventare quello che siamo. 

Jonathan Caouette cerca di fare l’attore: nel suo curriculum trovano posto (in ordine di importanza) 
una pubblicità, una piccola parte nel musical “Hair” e ben diciassette partecipazioni in cortometraggi 
di esordienti. Jonathan Caouette ha una mamma con problemi psichici causati da svariate sessioni di 
elettroshock per curare una malattia che non c’era. Jonathan Caouette ha una piccola videocamera con 
cui riprende scene della sua vita, con cui gioca e con cui si sfoga: lui, quella videocamera, la usa da 
diciannove anni. C’è poi John Cameron Mitchell che di mestiere fa il regista. Mentre si documentava 
per quello che sarebbe diventato “Shortbus” (suo secondo lungometraggio), Mitchell incontra Jonathan 
e i suoi diciannove anni di vita su MiniDV: il risultato di questo incontro è un’idea che il regista mette 
nella testa di Jonathan, ovvero usare quell’infinita quantità di girato per farne un lungometraggio. Dopo 
aver coinvolto nel progetto come produttore anche Gus Van Sant, Caouette si mette al lavoro e monta 
il suo film con iMovie (software basilare montato su ogni Mac), spendendo il risicato budget solo per 
acquistare i diritti della marea di canzoni che compongono la colonna sonora della pellicola. 

Sono tanti gli aspetti interessanti di un lavoro atipico e coraggioso come quello fatto da Caouette, su 
cui spicca innanzitutto la sua capacità nel descrivere la sua famiglia e nel descriversi, risultando spesso 
impietoso grazie ad una distanza cinematografica che sembra aver allontanato il Jonathan-protagonista 
con il Jonathan-regista. Il suo sguardo implacabile di (auto)giudizio non è la patetica confessione di 
un uomo, ma quasi uno studio antropologico sul destino dei figli alla luce delle azioni dei genitori. C’è 
voglia di ordine nel cinema (e nella vita) di Jonathan Caouette, un desiderio in cui è già ascritto il suo 
fallimento: lo scandire metodico e ordinato delle date e dei giorni, è solo l’inutile tentativo di riportare 
alla normalità una storia complessa e difficile. Non è un caso che, anche visivamente, la pellicola si ritrovi 
completamente in balìa di visioni, allucinazioni, ricordi che, al posto di sbiadire, diventano ancora più 
lucidi, doloranti e sanguinanti. Questa è la forma dei ricordi, un magma poetico e confusionario dove 
l’ordine e la logica non hanno potere. Lo capisce anche lo stesso Jonathan quando, in una delle sequenze 
finali della pellicola, cerca di spiegare il rapporto con sua madre. Scoppia in un pianto, diventa quasi 
isterico, dolorante di essere diventato conscio del fatto che certe cose, certi legami, non si possono 
spiegare. Forse perchè si spiegano da soli, attraverso ciò che hanno provocato e ciò che provocano. Forse 
perchè negli stessi, indistinti ricordi, è già scritto ed è già detto tutto. 

Tarnation (USA/2003) 
Regia, fotografia: Jonathan Caouette; Musiche: John Califra. Max Avery Lichtenstein; Montaggio: 
Jonathan Caouette. Brian A. Kates; Interpeti principali: Renee Leblanc, Jonathan Caouette, Adolph 
Davis, Rosemary Davis, David Sanin Paz, Joshua Williams, Michael Cox, David Leblanc, Stacey Mowery, 
Michael Mouton, Greg Ayres, Vanda Stovall, Dagon James; Durata: 88’.

Tarnation
e la forma dei ricordi.

di Matteo Contin
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Ovvero Giorgio Scerbanenco, la letteratura noir, Fernando Di Leo, il 
poliziottesco, Milano e la notte nelle parole di Andrea G. Pinketts.
 

ideazione: Alessio Galbiati e Paola Catò. regia: Alessio Galbiati. fotografia: Gianluca Trunzo (Plunger Media Snc). montaggio: Alessio 
Galbiati. audio: Massimiliano Fraticelli (Plunger Media Snc). produzione: Paola Catò. musiche: Acusmatic Group. location: Sala Andrea G. 
Pinketts, Le Trottoir alla Darsena, Milano. anno: 2010. durata: 31′20".

Una produzione RAPPORTO CONFIDENZIALE rivista digitale di cultura cinematografica.

Il documentario è visibile ai seguenti indirizzi: • http://vimeo.com/9316667 • http://vimeo.com/channels/cineteca • http://www.rapportoconfidenziale.org/?p=5465

presenta
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MIND THE DIFFERENCE è il primo concorso video dedicato alla follia.

Internazionale, indipendente, senza particolari requisiti tecnici in modo da potere 
essere aperto a tutti, in particolare agli utenti psichiatrici, e a tutte le forme di 
sperimentazione stilistica, il concorso invita a cogliere con il linguaggio degli occhi la 
differenza che abita le persone affette da disagio mentale, il sottile scarto che esiste 
tra normalità e diversità; senza la pretesa, che sarebbe forse persa in partenza, di 
chiudere in una risposta l’interrogativo della follia. Per il vincitore è previsto un 
premio in denaro di $3.000. In anteprima sul sito ‘Mind the Difference’, il contributo 
video di Fondazione Bertini, promotrice del concorso, e il trailer di ‘Troppolitani’, 
il nuovo film inchiesta di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, un’indagine intorno al 
disagio mentale condotta a partire dal disagio mentale, attraverso gli argomenti 
suggeriti dagli stessi utenti psichiatrici. Frammenti di dialogo con utenti, famigliari, 
passanti, nel moto libero di gesti e battute spontanee che riannodano intorno al 
tema una riflessione rapsodica. Il film intero verrà proiettato a Fuori Dove? 2010.
Sono tutti invitati a partecipare attivamente alla community, a caricare video, 
commentarli, per alimentare il confronto su un tema che chiede di non essere 
escluso e che, riportato nel foro, è in grado di ridare dignità anzitutto alla condizione 
dell’uomo, dietro la normalità, dietro il disagio.

http://www.mindthedifference.com
http://www.fondazionebertini.it
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In data 16 gennaio 1993, Herbert consegna queste e molte altre righe alla «Süddeutsche 
Zeitung». Trattasi di un testo d’occasione. L’occasione è il ricevimento del ghiotto Münchner 
Filmpreis, piccolo oscar alla carriera bavarese. Herbert è nato a Monaco, bavarese è e bavarese 
si considera. In quanto regista, oltre che bavarese, nell’articolo battuto a macchina per il 
prestigioso giornale Herbert si chiede ma io, cineasta bavarese, dove mi colloco. Che ruolo 
ho. Poco ma sicuro, bofonchia Herbert in incipit di articolo, non appartengo alla storia del 
cinema. Difficile dargli torto. Nella rosa di nomi del Nuovo Cinema Tedesco il suo non 
compare mai. Eppure c’era, eccome. Il primo film di Herbert Achternbusch trasmesso da una 
televisione tedesca entrò in palinsesto proprio nel 1993, a seguito della piccola onda anomala 
originata dal premio. Niente male, visto che la sua produzione di celluloide decolla nel 1974. 
Nel 1983, all’apice del suo estro di cineasta, Herbert licenzia Das Gespenst (Lo spettro), film 
in bianco e nero in cui interpreta il quarantaduesimo Gesù Cristo, omuncolo malconcio e 
verboso. L’allora Ministro degli Interni della Repubblica Federale Tedesca, Zimmermann, 
fresco di nomina, ritenne che il film fosse lesivo e offensivo nei confronti del comune sentire 
e di chi in Cristo ci credeva davvero. Come i bavaresi. Da quel momento in poi Herbert si 
trovò spesso costretto a girare in super 8, perché lo stato chiuse i rubinetti da un giorno 
all’altro. Il livore di Zimmermann andò ad aggiungersi a quello della potente CSU di Strauss 
(e poi di Stoiber), che aveva già messo Herbert in cima alla lista nera. Ma come poteva 
lamentarsi Herbert, il cui editore è sempre stato Suhrkamp, che è come dire Feltrinelli? Si 
lamentava. Soprattutto quando l’editore Suhrkamp si rifiutò di pubblicare il testo Es ist ein 
leichtes, beim gehen den Boden zu berühren (È roba da nulla calpestare il terreno coi piedi 
quando si cammina) pensato dall’autore come introduzione – eh, un po’ malandrina! – alla 
raccolta dei suoi testi teatrali, anno 1991. No, gli disse l’editore. Questo testo non va. Ci pensa 
il curatore a lisciarti il pelo. Herbert, il pelo, se lo voleva strappare a morsi. Il pelo proprio e 
quello altrui. Valga tuttavia come consolazione, oltre al premio del 1993, la causa vinta due 
anni prima per sbloccare Das Gespenst. Dopo otto anni di processo, i giudici dichiararono il 
film non osceno e distribuibile in sala. Anche in Baviera.
 
Herbert Achternbusch nasce Schidl nell’autunno del 1938 e cresce insieme a genitori 
adottivi. Durante la sua formazione sguazza in ogni pozza dell’umanesimo, maturando una 
discreta ossessione per la scrittura e per le arti figurative. Allo scoccare degli anni ’70 un’idea 
in testa, chiara, ce l’ha. Non vuole diventare un artista di settore. Vuole fare tutto. Tutto 
in una volta. Gli andrà bene inizialmente con la letteratura. Il 1971 è l’anno del suo primo 
romanzo, pubblicato come il resto della sua produzione dalla suddetta Suhrkamp. Herbert è 

di Simone Buttazzi

“Ma adesso devo ancora chiarire perché faccio film. Per il fatto 
che sono un comico della religione. È l’oscura sensazione di paura 
che mi spinge a fare immagini in movimento. Questo timore non 

può accettare barriere né monetarie né di qualunque altro genere. 
Questa paura è talmente viva, come se l’oscurità fosse quasi un 
regno intermedio. Come se, visto da casa, tutto fosse luminoso 

e la zona oscura esistesse unicamente per permettere alla paura 
di creare le sue immagini. Si può tranquillamente immaginare 
tutto ciò come il cinema, la sala cinematografica, riferita a noi 

stessi. Quando ancora non esisteva il cinema si faceva religione: 
altrettanto oscura, familiare, variopinta e vivace, e le combinazioni 

fantastiche erano possibili come lo sono oggi al cinema”.
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un grafomane con una propensione per le pagine di testo pieno, niente pause niente rientri. Monoliti neri 
di lettere. Dopo alcuni racconti fluidi ma privi di trama, di fatto degli esperimenti di scrittura automatica, 
Herbert trova quella che sarà la sua cifra di scrittore – da libro, da film e da palcoscenico. Come una 
spugna, l’Io narrante (imperante) assorbe tutto ciò che lo circonda, lo ibrida con fragili collegamenti 
e robuste digressioni e finisce per intessere tutto in una trama autobiografica che strizza il materiale 
narrativo come fa la corda con gli affettati. Quando scrive, Herbert non butta via niente. Né perde per 
strada una verve, di fatto un incazzo, che i suoi occhi fisici - invece - non tradiscono mai.
 
A muovere il polso di Herbert intervengono un amore e un odio. L’amore è per l’arte in ogni sua forma 
meglio se utopica e fanciulla, perché ancor più salvifica. L’odio, o meglio un amore più difficile da 
coltivare, è quello per la sua terra, la Baviera, bavaresi compresi. Un odio coltivato volontariamente in 
loco perché, dice Herbert, un po’ li conosco, un po’ me lo posso permettere. Herbert non ha mai lasciato 
il suo Land. Si è solo trasferito in campagna, al confine con l’Austria, dove si sente a suo agio. Non ha 
fatto, per intenderci, come il suo amico sfrombolone Werner Herzog, col quale scrisse la sceneggiatura di 
Herz aus Glas (1976), film in cui la logica, sospesa come l’incredulità, apre a eventi e maravigliose visioni 
incomprensibili ma tutto sommato coerenti. Non ha fatto come lui, che ha lasciato la Germania e ha 
cercato per il mondo il fiore dai mille colori. Herbert è rimasto lì, serpe in seno, Nestbeschmutzer, comico 
impossibile. Perché “della religione”, e perché tedesco.
 
I modelli di Herbert sono il monacense Karl Valentin, figura chapliniana di 
inizio secolo che contribuì a (re)inventare il nonsense; Buster Keaton, 
di cui ha sempre apprezzato la malinconia, l’inespressività e i 
concatenamenti macchinici dei gag; Woody Allen, perché, 
dice Herbert in un’intervista, riesce sempre a fare quello 
che vuole, e una volta l’anno. Fermo dal 2002, per 
ventotto anni anche lui ha fatto più o meno tutto 
quello che voleva fare, con ritmi stacanovisti. Ha 
irriso il concetto di Vergangenheitsbewältigung 
(la rielaborazione del proprio passato: concetto 
chiave nella cultura tedesca del dopoguerra), 
mettendo in luce l’ipocrisia e il tocco 
spesso assai lieve delle sue attuazioni. Ha 
lottato come un leone contro la propria 
rimozione – null’altro che dimenticanza 
pepata col dolo – sfidando la terra 
bruciata fattagli attorno dallo stato, dal 
Land e dagli addetti alla cultura. Per 
reazione, nei suoi film si è ucciso più 
volte dell’Harold di Harold e Maude. 
Suicida nell’acqua dell’oceano e nel fuoco 
dei vulcani, morto ammazzato o colto 
da improvviso coccolone. Stratagemma, 
questo, apotropaico e sornione, il cui 
fine è scoperto come i suoi travestimenti 
da scribacchino o da papa, da Picasso o da 
soldato, da poliziotto o da idiota. (differenza, 
quest’ultima, che Herbert non ha mai colto). 
Se è mossa apotropaica e ridanciana quella di 
eliminarsi, è invece pretesto puro, di volta in volta, 
la recitazione. Non ci crede nessuno. Come per 
Nanni Moretti, l’unico intento di Herbert è quello 
di procedere a una sovraesposizione che funga da 
autoanalisi.
 

 
Nel documentario Das Schaf im Wolfspelz (1990, di Walter Smerling: la pecora vestita con la pelle di 
lupo), lui, l’Artista eclettico e maledetto, i cui pochi film pubblicati sono appartenuti per anni al mondo 
delle VHS, l’iconoclasta che può vantare più querele che retrospettive, ecco, lui, il genio bavarese avente 
alle spalle un Gesamtkunstwerk di proporzioni (e ambizioni) quasi wagneriane è un uomo tranquillo e 
civile, innamorato della campagna e degli animali esotici che ritrae ossessivamente nelle sue tele. Gira con 
l’eterno cappello calato sulla capa, parla lentamente, prepara il tè. Ogni tanto accompagna i suoi quadri 
in giro per le gallerie. Ogni tanto, come nel 2004, lo commemorano a metà. Nell’ambito della mostra 
Grotesk! allestita negli spazi della Haus der Kunst di Monaco è stato possibile vedere molti manifesti dei 
suoi film e uno di questi, addirittura, veniva proiettato in loop e su grande schermo. Era Der junge Mönch 
(1978), storia di un monaco imbecille che diventa papa. Peccato che al momento di mandare il catalogo 
in stampa si siano dimenticati di lui, nel senso che il volumone uscì senza alcun accenno a Herbert. Venne 
tuttavia approntato un quartino frettoloso con un paio di immagini tratte dai suoi film, da inserire nei 
cataloghi a mo’ di ammenda. Un errata corrige fuori tempo massimo vale o non vale più di una condanna. 
Domanda.

Nel dicembre 2008 è finalmente uscito un cofanetto, edito da Pierrot Le Fou e 
distribuito da Al!ve AG, con cinque film diretti da Achternbusch. 
Un esordio importante e mostruosamente tardivo sul mercato del 

cinema digitale. In questa sede, prendo in esame a mia volta 
cinque film del regista tedesco, tra i più rappresentativi della 

sua vasta filmografia.

Das Andechser Gefühl
1974 – 64’

 
Di fatto un mediometraggio, il primo film di Herbert reca già tutti 

i tratti della sua produzione successiva. Ambientato in un paesello 
della profonda Baviera tra Biergarten, laghi e anguste case private, 

il film vede protagonista Herbert in compagnia di Margarethe Von 
Trotta, destinata di lì a poco a una fulminante carriera registica. Il 

sentimento di Andechs, questo il titolo, sta a indicare quello stato di 
gioia in cui non si è mai soli ed è bel tempo, come in vacanza – o come 
in Italia, che il tedesco medio vede come supremo luogo di vacanza 

e di scorpacciate inaudite. Per Herbert, umile insegnante elementare 
e uomo sposato, questo sentimento è incarnato dalla donna dei 

suoi sogni (la Von Trotta) che si palesa improvvisamente 
in paese e getta scompiglio. La macchina da presa è 

fissa, i personaggi immobili, seduti davanti 
a una birra, sguardo perso nel nulla 
– salvo sbottare in aforismi surreali o 
monologhi degni del teatro di Racine… 
o di Achternbusch, che in più di 
un’occasione farà recitare davanti alla 
macchina da presa lunghi frammenti dei 
monologhi al femminile tipici del suo 
teatro (si veda Herbert Achternbusch, 
Teatro. Ella, Suns, Uscita per Platting, 
Costa & Nolan 2008). A fare da spalla a 
Herbert intervengono figure grottesche 
come il baffuto Heinz Braun, che pare 
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balzato fuori da vecchie strisce come Max 
und Moritz o Vater und Sohn. Ferma restante 
(per l’appunto) la fissità dell’insieme, nel 

film s’incastonano giochi di parole e gag 
ispirati alla tradizione del teatro comico 

tedesco (Karl Valentin) o all’ingegnosa 
ineffabilità di Tati. La volontà di dare 
un segnale di stile molto forte cozza 

spesso con svarionate dilettantesche, 
mentre il campionario umano 

(quasi una carrellata felliniana) 
scorre senza alcuna, apparente 

ansia di raccontare una storia, 
analogamente alle scene. Di fatto, 
affastellate. La sequenza finale 

mischia il tardo Buñuel col primo 
Moretti. Herbert, che malsopporta 

la sua famiglia, improvvisa un 
matrimonio con la donna dei sogni, 

complice un prete di passaggio per 
reclamare una tazza (con Gesù Cristo 

disegnato sopra) che gli viene negata. Il 
prete si siede, mangia e se ne va attraverso 

il giardino, in campo lungo. La moglie 
accoltella Herbert. La bella donna se 

ne va in macchina così com’era 
venuta.

Die Atlantikschwimmer
The Atlantic Swimmers / 1975 – 81’

 
“Du hast keine Chance, aber nutze sie!” Non hai alcuna chance, ma sfruttala – urla Herbert vestito da 
donna prima di buttarsi a mare. I nuotatori dell’Atlantico è la storia di due perdigiorno che decidono di 
attraversare l’oceano a nuoto perché un supermercato regala 100.000 marchi a chi riesce nell’impresa. 
Prima cosa da fare: imparare a nuotare. In questo verrà loro in aiuto l’istruttrice di nuoto interpretata 
dalla Von Trotta. Luoghi del film, alla rinfusa: uno zoo, un Biergarten, una Kneipe, la piscina, la spiaggia 
(topos in Achternbusch così come nei film di Marco Ferreri). I piani restano statici, gli spazi vengono 
attraversati irrimediabilmente da sinistra a destra. Il découpage è secco, elementare, senza sfumature. 
Il montaggio trancia e addiziona, trancia e addiziona. A volte un personaggio irrompe dal nulla nella 
conversazione che ha ascoltato fuori campo, un po’ come Marshall McLuhan “evocato” da Allen in Annie 
Hall (1977). I primi piani sono rarissimi, ma quando i personaggi si prendono la libertà di un monologo 
o di una canzone finiscono per guardare dritto in macchina. Vi sono, tuttavia, due primissimi piani di 
bocche (à la Svankmajer, verrebbe da dire), in particolare quando Braun cerca di mangiarsi un uccellino. 
In tema di maltrattamenti ai danni degli animali, segnaliamo a polsi tremanti anche Herbert che bastona 
un coniglio. Nei film di Achternbusch gli animali paiono avere la stessa funzione di apparizione o monito 
tipica dei film di Jodorowsky o di quelli messicani di Luis Buñuel… se non fosse che non ci sono veri 
simboli, in tutto il film, se non una costante reiterazione degli stereotipi bavaresi. Gli attori, in preda a 
un’imbalsamazione costante, vagano stanchi e idioti, lasciandosi andare ogni tanto a trovate grottesche 
proposte come il resto degli eventi: come se nulla fosse. Nell’ultima inquadratura una voce maschile urla 
dove vai, brutta troia!… e si vede Herbert, en travesti (vestito come sua madre), che starnazza lemme 
lemme nel Mare del Nord. Verso l’America, ma chi ci crede.

Servus Bayern
Bye-bye Bavaria! / 1977 – 84’

Ciao Baviera è uno dei titoli più conosciuti di Herbert, che qua interpreta un poetucolo spocchioso 
deciso a farla finita con la sua terra natìa. Da un punto di visto tecnico si notano una camera mobile (mai 
a casaccio) e un montaggio più attento e curato, che conferisce al film il fascino di una partita a scacchi. 
Tra le scene più interessanti, un incontro amoroso in campo lunghissimo a cui segue il dettaglio di un 
fiore scosso dalla meccanica dell’atto sessuale, e un siparietto demenziale tra Herbert e il solito Braun, 
nei panni rispettivamente del contadino scemo e del poliziotto tutto d’un pezzo (non a caso si chiama 
Knallhart!). Per tutta la durata del dialogo, Herbert bagna i piedi del compare con un innaffiatoio. Il film 
vanta un’impetuosa tirata contro la Baviera e la CSU che si conclude con la decisione, da parte di Herbert, 
di rifugiarsi in Groenlandia. Prima, però, si darà alla macchia vestendo il ruolo di ladro campagnuolo e 
finirà per crepare di cirrosi nel retro di un Biergarten, con la cacca nei pantaloni, mentre una cameriera 
sfodera un monologo lungo quasi dieci minuti interrotto solo dal primissimo piano di un occhio. Il finale 
è del tutto sognante: immagini di rane crocifisse (alas…), vento felliniano e, in chiusura, un panorama 
aereo della Groenlandia, muto, senza titoli di coda.

Bierkampf 
Beer Chase / 1978 – 85’

 
La lotta della birra, girato durante l’Oktoberfest, è l’esempio più brillante di film d’improvvisazione 
targato Achternbusch. La struttura è ancora più sketchy del solito, ma invece dell’immobilità e degli 
spazi vuoti abbiamo qua l’universo brulicante, il viavai anarchico dell’evento bavarese per eccellenza in 
cui, semel in anno, tutto l’ordine così puntigliosamente mantenuto da mamma Baviera va a gambe all’aria 
– nel perimetro della kermesse, sia chiaro. Herbert interpreta un poliziotto in crisi che si aggira tra gli 
stand. La colonna sonora è dominata da un unico trombone che s’intravede, per un attimo, suonato da 
un tizio prima in un pisciatoio pubblico, poi appoggiato a un muro – al che Herbert si avvicina, prende 
lo strumento, lo suona e si sincronizza con la bande son. Piccolo gioco metacinematografico. Al di fuori 
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dell’Oktoberfest vi sono solo due scene: una domestica e una bucolica, con una strada verso il nulla che 
ricorda Il fascino discreto della borghesia (1972), sappiamo di chi. Nella seconda parte del film Herbert 
si aggira nel luna park della birra al solo scopo di molestare gli avventori. La sua comicità è smaliziata 
ma confusa, tutta a base di faccia di bronzo e invadenza. Parla poco e per aforismi, sentenze sputate; 
fa i dispetti. Il suo gruppo di attori fa lo stesso. È come se applicassero un metodo ormai assodato a un 
ambiente solo più affollato del solito. Alla fine il caos aumenta e conduce al suicidio del poliziotto, fuori 
campo. Vediamo un clown che cade a terra. I suoi palloncini volano verso le statue di un palazzo storico, 
poi verso il cielo notturno. So hört es auf. Così (la) smette. Finis.

Das Gespenst
The Ghost / 1983 – 88’

 
La pellicola più sudata di Herbert è suddivisa in cinque capitoli e fotografata in un bianco e nero che 
applica al film una patina più pauperista che sofisticata. Lo stesso effetto ottenuto in Das letze Loch 
(L’ultimo buco, 1981), in cui Herbert interpreta un soldato (demente) alle prese con l’Olocausto. Il Gesù 
Cristo di Herbert viene chiamato Ober, superiore, e in tale veste appare nel primo capitolo Ober und 
Oberin, in cui scende dalla croce e si confronta con una suora tra una scorreggia e una serpe che scivola tra 
le mele ai piedi di quella che sembrava una statua, e invece! E invece è viva, è Ober. Il capitolo successivo, 
Poli und Zisti, consiste in due piani-sequenza da suburra, in cui il Cristo prima colloquia a lungo con 
un paio di poliziotti poco brillanti (e dediti alla coprolalia), poi esce all’aperto e predica dinanzi 
a un gruppo di persone travestite da animali. In sottofondo, sirene e telefoni squillanti. Il 
terzo capitolo, Und der Mund, ripropone Ober in compagnia della sua Oberin, stavolta 
in campagna. Ober le fa un vero e proprio terzo grado sulla sessualità, poi passano 
all’azione. Nei pressi c’è un lago pieno di rane sulla cui superficie Ober fa giusto due 
passetti. Quarto capitolo, Freier Freitag: in interni, assistiamo al monologo di un’attrice 
che paragona Ober a uno spettro (sullo sfondo, una foto di Hemingway e una testa 
di animale tassidermizzata), poi Ober fa visita a un gruppo di centurioni che non 
sembrano molto diversi dai poliziotti di prima… L’ultimo capitolo è Ascher Fascher, 
in cui prima vediamo un vescovo intento in un’amabile conversazione dottrinaria, poi 
Ober sbuca d’improvviso da dietro una macchina come se fosse il mostro (bianco) 
della laguna nera, e infine lo vediamo alle prese con un miracolo. In realtà non compie 
nessun miracolo: si limita a spiare un adulterio e a sfruttare, una volta a tavola con 
la famiglia, le informazioni in suo possesso, generando sconcerto e meraviglia. Lo 
zoom dal suo volto adirato a una serpe, indicante metamorfosi, è forse uno 
dei suoi artifizi artiginali meglio riusciti. A scena conclusa, sullo schermo 
appare una parola sola soletta: amen.

Per consultazione e approfondimento, il miglior testo mai pubblicato finora è 
italiano: Tutto in una volta. Herbert Achternbusch, a cura di Marco Farano e 
Sergio Toffetti, Lindau, Torino, 1996. Il volume uscì a testimonianza di una 
retrospettiva torinese.
 

[Questo articolo è apparso per la prima volta, in forma lievemente differente 
su lankelot.eu, poi sul blog Unwort.]

HERBERT ACHTERNBUSCH – FILMOGRAFIA:

• Das Klatschen der einen Hand (2002) – mediometraggio • Neue Freiheit - keine 
Jobs (1998) • Picasso in München (1997) • Hades (1995) • Ab nach Tibet! (1994) 
• Ich bin da, ich bin da (1993) • I Know the Way to the Hofbrauhaus (1991) • Mix 

Wix (1989) • Wohin? (1988) • Punch Drunk (1987) • Heilt Hitler! (1986) • Blaue 
Blumen (1985) • Die Föhnforscher (1985) • Rita Ritter (1984) • Wanderkrebs 

(1984) • Die Olympiasiegerin (1983) • Das Gespenst (1983) • Der Depp (1982) 
• Das letzte Loch (1981) • Der Neger Erwin (1981) • Der Komantscher (1980) 

• Der junge Mönch (1978) • Bierkampf (1977) • Servus Bayern (1977) • Die 
Atlantikschwimmer (1976) • Das Andechser Gefühl (1974) • 6. Dezember 1971 

(1972) – cortometraggio • Das Kind ist tot (1971) – cortometraggio

Nel 2008 Andi Niessner ha realizzato un documentario biografico intitolato Achternbusch.
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Nel 1964, quando lavora a L’enfer, film che narra della progressiva discesa nella paranoia di un uomo geloso 
della giovane moglie, Clouzot ha già diretto alcuni capolavori che rimarranno consegnati alla storia del cinema: 
da L’assassin habite... au 21 (L’assassino abita al 21, 1942) al controverso Le corbeau (Il corvo, 1943), da Quai des 
Orfèvres (Legittima difesa, 1947) a Les diaboliques (I diabolici, 1955), passando attraverso Le salaire de la peur (Vite 
vendute, 1953). Opere che gli hanno portato la fama di regista controverso, incapace di compromessi, coraggioso e 
attento all’esplorazione dell’animo umano.
L’enfer rimarrà incompiuto dopo che un attacco di cuore ferma il regista nel corso di una lavorazione tormentata che da 
settimane pare non riuscire a giungere da nessuna parte.
A raccontare la storia del film di Clouzot, Serge Bromberg, direttore del Festival di Annecy e capo di una compagnia - la 
francese Lobster Films - che ha raccolto una collezione comprendente 110’000 bobine e 50’000 film rarissimi restaurandone 
una cinquantina ogni anno. È Bromberg a scoprire, grazie a un incontro con la vedova di Clouzot, Inès, l’esistenza di 185 bobine 
contenenti una quindicina di ore di girato del film di Clouzot. Il documentario firmato da lui con Ruxandra Medrea Ammonier 
(giurista specializzata nell’ambito della proprietà intellettuale) è il risultato di numerose visioni del materiale inedito alla ricerca 
di una spiegazione al suo mancato completamento per offrirla al pubblico.
La risposta è sotto gli occhi di tutti coloro che vedono il documentario: Clouzot, forte anche di un budget illimitato garantitogli 
dal partner produttivo americano Columbia, si lascia prendere la mano perdendo di vista l’obiettivo d’insieme. Gira e rigira le 
stesse scene, le ripassa in post-produzione e sembra non curarsi nemmeno del fatto che l’ambiente scelto per il film - un piccolo 
albergo situato nel centro della Francia sovrastato da un viadotto ferroviario progettato a fine ‘800 da Gustave Eiffel - cambierà 
presto in quanto l’azienda elettrica francese si appresta a prosciugare il lago artificiale sulla cui riva l’albergo si trova e che è parte 
integrante di molte scene. Non è la decisione dell’attore Serge Reggiani, esasperato dalle richieste di Clouzot e dalle lungaggini nella 
lavorazione, di lasciare il set (per poi essere sostituito da Jean-Louis Trintignant) a interrompere la realizzazione del film: a quel 
punto, il regista ha già accumulato ritardi su ritardi e tutti coloro che ci lavorano non hanno da tempo idea di cosa stia accadendo. 
Sarà infine un attacco di cuore e il conseguente ricovero in ospedale a fermare Clouzot ponendo fine al progetto.
La difficile lavorazione viene narrata attraverso le testimonianze 
di alcune persone allora impegnate sul set: dall’attrice Catherine 
Allégret all’assistente alla regia Costa-Gavras, che l’anno seguente 
girerà il suo primo lungometraggio. 
Per ricostruire la storia narrata nel film incompiuto, i registi 
scelgono di fare leggere diversi stralci della sceneggiatura, 
scritta dallo stesso Clouzot, agli attori Berenice Bejo e 
Jacques Gamblin in uno studio scuro, neutro.
Ma sono ovviamente soprattutto le scene dirette da Clouzot 
a costituire la principale attrattiva del documentario: sono 

L’inferno
di Henri-Georges Clouzot

di Roberto Rippa
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Lobster Films
Creata nel 1985 da Serge Bromberg, Lobster 
Films si è fatta rapidamente conoscere per la sua 
leggendaria e corposa collezione di immagini (dai 
Lumière a  Méliès, da Stroheim a Gabin), per la sua 
scoperta di tesori cinematografici e per i restauri 
effettuati sui grandi classici (da Fellini a Kurosawa, 
da John Ford a Jean Renoir).
Nel 1989, la casa d produzione Gaumont chiede 
alla Lobster di restaurare il suono de L’Atalante 
di Jean Vigo cui segue, nel 1990, quello di Enfants 
du Paradis, supervisionato dal suo stesso regista 
Marcel Carné.
Oggi, grazie al suo lavoro di ricerca, di restauro 
e acquisto di importanti cataloghi francesi e 
americani, la collezione Lobster - la più grande 
privata al mondo - conta più di 50’000 film classici, 
rari o inediti.
La sua conoscenza tecnica è messa regolarmente 
al servizio di società private o cineteche con lo 
scopo di ridare ai tesori del cinema. Il suo reparto 
dedicato al suono - L.E. DIAPASON - è un attore 
importante nel restauro delle pellicole. 
Lobster è dal 1992 anche fautrice degli spettacoli 
recanti il titolo RETOUR DE FLAMME, che porta 
nel mondo i film rari o inediti miracolosamente 
ritrovati. Sotto la stessa etichetta, Lobster è 
responsabile di una trasmissione del canale Cine 
Cinema Classic e di una serie di pubblicazioni in 
DVD.
Tra i titoli ritrovato o restaurati di recente: 
l’integrale dei film di Georges Méliès, quelli 
girati da Chaplin per lo studio Keystone (in 
collaborazione con la Cineteca di Bologna e il 
British Film Institute), Lola Montès di Max Ophüls, 
Bardelys the Magnificent (il film scomparso di King 
Vidor), Au Bonheur des Dames e Poil de Carotte 
di Julien Duvivier, Joan the Woman di Cecil B. 
de Mille, Visages d’Enfants di Jacques Feyder, 12 
lungometraggi di Douglas Fairbanks, J’accuse di 
Abel Gance.

www.lobsterfilms.com

scene, sia in bianco e nero che a colori, che 
testimoniano una ricerca estrema sul dettaglio 
fatto anche di sperimentazione a livello  ottico. 
Sono immagini, quelle testimonianti la discesa 
nella follia del personaggio di Marcel, che 
attingono elementi dal surrealismo ma che non 
di rado sembrano anticipare l’esperienza della 
videoarte contemporanea. Clouzot filma Romy 
Schneider - che, contrariamente al protagonista 
maschile, appare docile nel sottoporsi alle richieste 
del regista -  come mai nessuno: la seziona, la 
scompone, ne enfatizza ogni dettaglio del viso e 
del corpo trasformandola in un’icona di bellezza 
di grande potenza cinematografica. Si assiste 
al lavoro titanico e maniacale di Clouzot che, 
assistito da un manipolo di tecnici dell’immagine e 
del suono e sempre spalleggiato dal direttore della 
fotografia Andréas Winding, ripete ogni scena, 
anche a distanza di giorni, alla ricerca di un ideale 
di perfezione che forse solo lui ha presente in quei 
momenti, per poi rilavorarle in post-produzione. 
Il documentario di Serge Blomberg e Ruxandra 
Medrea Annonier lascia alla fine l’amaro in bocca 
nello spettatore per l’incompiutezza di un film 
che, dalle poche scene presenti nel documentario, 
scatena la forte curiosità di sapere cosa avrebbe 
potuto essere. Ma, chissà, forse anche queste 
poche immagini, proprio per la loro forza, bastano 
a raccontare la storia di gelosia che scivola nella 
follia che Clouzot avrebbe voluto  portare sullo 
schermo.
Il documentario ammalia e sorprende per le scene 
ritrovate ma potrebbe non appassionare più di 
tanto lo spettatore meno cinfeilo.

La sceneggiatura di Clouzot verrà usata da Claude 
Chabrol per il suo film omonimo realizzato 
trent’anni dopo. Clouzot, ripresosi dall’infarto, 
tornerà sul set tre anni dopo per il documentario 
Messa da Requiem von Giuseppe Verdi, e girerà il 
suo ultimo film La prisonnière (La prigioniera), 
basato su una sua sceneggiatura, nel 1968. Morirà 
nel 1977.

 
L’enfer d’Henri-Georges Clouzot 

(Francia, 2009)
Regia: Serge Bromberg, Ruxandra Medrea 

Annonier; Musiche: Bruno Alexiu; Fotografia: 
Jérôme Krumeacker, Irina Lubtchansky; 
Montaggio: Antoine Jesel, Janice Jones;

Durata: 94’.
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di James Wallenstein [traduzione di AG]

James Wallenstein è l’autore di uno dei blog più interessanti al mondo. Per questo l'abbiamo voluto con noi.
DIMENSION FANTASTICA è la creatura di James Wallenstein, texano di madre lingua spagnola, che lo ha aperto nel maggio 2007. 

Exploitation, Sexploitation, horror, fantascienza, giallo sono i generi di cui James è appassionato. Soprattutto ama il cinema italiano sin dai 
primi anni ’80, quando noleggiò nella locale videoteca L’uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento e Antropophagus di Joe D’Amato 

passando quindi la passione a suo padre, che prese a noleggiare in videocassetta capolavori del bis italiano come I nuovi barbari e Fuga dal 
Bronx di Castellari e Conquest di Fulci. Così James spiega questa passione: “Amo tutti i grandi registi italiani. L’Italia ha sempre avuto una 

marcia in più nel genere, perché aveva anima, immaginazione, audacia e passione, un gusto unico e speciale che ha il potere di sopraffarmi”. 
Autore di centinaia di recensioni ogni anno, il “crítico de cine fantástico y de terror con dos cojones y sin pelos en la lengua”, come si autodefinisce.

Il presente è il suo primo articolo pubblicato su Rapporto Confidenziale. http://dimensionfantastica.blogspot.com

Hardcore è uno dei miei film preferiti. La sua presenza nel mio blog è subordinata a 
due ragioni: la prima è perché si tratta di un film sinistro e contorto, un viaggio negli 
antri più degradati dell’essere umano, l’altra è dovuta al fatto che fa riferimento ad 
un film snuff, nel quale una donna viene uccisa senza alcuna pietà.

La storia è delle più interessanti. Un ricco commerciante di mobili dello Utah 
vive in un ambiente freddo, austero e profondamente religioso, nella fattispecie 
calvinista. La sua famiglia vive in un clima confortevole, ma assai severo, pieno 
di paure e regole. Succede che la figlia ribelle del venditore di mobili fugge, 
presumibilmente in California, con l’intenzione di godersi la vita. A questo punto 
Jack decide di assumere un investigatore privato (Peter Boyle) per rintracciarla e 
per farsi mettere, suo malgrado, di fronte ad una terribile verità. Jake visionerà un 
film porno dove due tizi si scopano sua figlia.

Immaginate solo per un momento di scoprire una simile verità. Un tipo moralista, 
severo e religioso che scopre in una sudicia sala cinematografica che sua figlia fotte 
in un film porno con due poco di buono che alla fine le vengono in faccia. Beh, 
vedere un attore come George C. Scott in questa scena non fa altro che dimostrare 
ancora una volta il gran livello della recitazione di questa leggenda, che realizza 
una sequenza davvero memorabile. Come soffre l’uomo, che gran dolore prova, 
vedendo sua figlia assumere un aspetto così degradato in uno squallido film 
porno. 

Jake, per ritrovarla, entrerà nel suo mondo: bordelli, sexy shop, quartieri cinesi, 
peep-show, l’industria del porno, ecc… La sua ricerca della verità, e di sua figlia, 
si tramuterà in una discesa agli inferi in un mondo spietato, senza morale, che si 
muove nell’ombra, solo ed esclusivamente per il denaro. Jake si fingerà un ricco 
produttore interessato a realizzare un film porno ed incontrerà un inaspettato 
aiuto da parte di una giovane prostituta, che dimostrerà di possedere molta più 
morale ed integrità di quanta ne possieda lui stesso. Durante questa ricerca a 
Jake succederà di assistere alle riprese di uno snuff movie, in cui una donna verrà 
brutalmente uccisa...

Il film è intelligente. Più che collocarsi fra un atteggiamento moralistico ed il 
divertimento gratuito, costruisce un resoconto cronologico in cui è lo spettatore 
stesso a scoprire e decidere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Le fredde zone rurali sono il contrappunto alla città, che 
a sua volta la notte si trasforma, con luci al neon dai colori 
vivaci che eccitano gli occhi ed i sensi, una grande vetrina 
sessuale nella quale gli uomini danno sfogo ai propri istinti 
più bassi in molteplici maniere: con prostitute, guardando 
pellicole o riviste pornografiche, assistendo a spettacoli 
dal vivo, e così via.

La fotografia del film, di Michael Chapman, è eccezionale, 
ricca e piena di sfumature e contrasti. Chapman ha 
lavorato in film come Ghostbusters II, Il fuggitivo e Ragazzi 
perduti (The Lost Boys di Joel Schumacher, 1987). Ma ha 
anche reso lucente (dettaglio assai importante) il mitico 
Taxi Driver del 1976, una pellicola che condivide con 
Hardcore, girata tre anni dopo, stile, intenzioni ed aspetto. 
Non è dunque irragionevole affermare che il film di Martin 
Scorsese abbia influenzato la pellicola di Paul Schrader 
[che del resto, per il capolavoro di Martin Scorsese scrisse 
lo script, ndr].

La sceneggiatura ha un ritmo sempre coinvolgente, pur se 
assai differente dall’idea originale che ha subito diverse 
trasformazioni. Nella prima stesura il personaggio di 
Jake avrebbe dovuto trovare la moglie scomparsa, non 
la figlia. Un’altra modifica sostanziale è presente nel 
finale. Nella sceneggiatura originale Jake nella sua oscura 
ricerca scoprirà che la figlia è morta in un incidente 
automobilistico, così l’uomo, sconfitto e a testa bassa, 
tornerà nello Utah provato dal tragico epilogo della sua 
ricerca.

La sceneggiatura, scritta dallo stesso Schrader, si basa 
su due punti fondamentali. Da un lato la vita religiosa 
ed austera del protagonista del film, che condivide con 
l’esperienza autobiografica del regista-sceneggiatore 
la medesima provenienza da un ambiente religioso ed 
austero. Jake, il protagonista, altri non è che il riflesso 
del padre di Paul Schrader che, dopo la visone del film, 
rimase profondamente offeso per gli evidenti richiami al 
proprio modo di essere e pensare. L’altro punto attorno 
al quale Shrader ha costruito la propria storia è il mondo 
del porno, che proprio alla fine degli anni settanta stava 
imboccando la strada del successo del decennio successivo, 
con attrici come Ginger Lynn, Barbara Dare, Tracy Lords, 
Tracy Adams, Kascha e molte altre ancora. Pertanto, 
come lo definì lo stesso Paul Schrader, Hardocore è un 
film congiunturale, una pellicola che ha voluto mostrare 
al grande pubblico il nuovo mondo del cinema porno, a 
quell’epoca in rapida ascesa nei costumi della società.
 
George C. Scott compie un lavoro di gran livello nella 
recitazione che, congiuntamente e parimenti alla forza del 
film, al ritmo, alla qualità visiva ed alla sua scrittura, fanno 

di questa pellicola un lavoro semplicemente eccellente, 
adulto ed intelligente.

Quel che non viene detto, è che tutto questo è reale ed 
accade di frequente negli Stati Uniti. La California è nella 
mente di molti una specie di paradiso idealizzato dove 
tutto è luce, bel tempo, felicità, spiagge e corpi abbronzati, 
stelle del cinema, glamour e Hollywood. Ed è proprio 
per questi motivi che molte ragazze nate in zone remote 
fuggono dalle loro case, da sole, con amici o con i fidanzati, 
emigrando in California in cerca di una vita migliore.

Ma la realtà è dura. Come molti altri luoghi, per vivere 
bene devi lavorare molto, guadagnare denaro ed aver una 
testa. Capita questo in California, perché si tratta di uno 
degli stati più costosi degli Stati Uniti. Affittare un piccolo 
appartamento, può facilmente venire a costare 1000 
dollari, il doppio che in altri stati. In California tutto è 
costoso: l’affitto, il cibo, la vita giorno per giorno... E tutti 
sanno che quando tutto è costoso ed il denaro scarseggia, 
ogni cosa diviene dura, difficile e complicata. È uno 
scontro con la realtà.

Per queste ragioni è assai frequente che molte ragazze 
alla ricerca di una vita migliore, più spensierata e libera, 
finiscano per fare le attrici di film porno, o esercitino la 
prostituzione o lavorino nei night-club. Questa è una realtà 
che è accaduta e sta accadendo innumerevoli volte (basta 
leggere le biografie della gran parte delle attrici porno per 
rendersi conto che questo è un denominatore comune 
per molte di loro). Il film mette in scena magistralmente 
proprio questa realtà, questo mondo.
 
Una grande pellicola che raccomando. La scena snuff è 
realmente inquietante.

Hardcore
regia: Paul Schrader; sceneggiatura: Paul Schrader; 

fotografia: Michael Chapman; montaggio: Tom Rolf; 
musiche originali: Jack Nitzsche; art direction: Edwin 

O’Donovan; scenografo: Bruce Weintraub; trucco: 
Del Acevedo; acconciature: Vivian McAteer; casting: 

Vic Ramos; produttore: Buzz Feitshans; produttore 
esecutivo: John Milius; interpreti: George C. Scott, Peter 

Boyle, Season Hubley, Dick Sargent, Leonard Gaines, 
Dave Nichols, Gary Graham, Larry Block, Marc Alaimo, 

Leslie Ackerman, Charlotte McGinnis, Ilah Davis, Paul 
Marin, Will Walker, Hal Williams; case di produzione: 
A-Team, Columbia Pictures Corporation; paese: USA; 

anno: 1979; durata: 109’.
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di James Wallenstein [traduzione di AG]

James Wallenstein è l’autore di uno dei blog più interessanti al mondo. Per questo l'abbiamo voluto con noi.
DIMENSION FANTASTICA è la creatura di James Wallenstein, texano di madre lingua spagnola, che lo ha aperto nel maggio 2007. 

Exploitation, Sexploitation, horror, fantascienza, giallo sono i generi di cui James è appassionato. Soprattutto ama il cinema italiano sin dai 
primi anni ’80, quando noleggiò nella locale videoteca L’uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento e Antropophagus di Joe D’Amato 

passando quindi la passione a suo padre, che prese a noleggiare in videocassetta capolavori del bis italiano come I nuovi barbari e Fuga dal 
Bronx di Castellari e Conquest di Fulci. Così James spiega questa passione: “Amo tutti i grandi registi italiani. L’Italia ha sempre avuto una 

marcia in più nel genere, perché aveva anima, immaginazione, audacia e passione, un gusto unico e speciale che ha il potere di sopraffarmi”. 
Autore di centinaia di recensioni ogni anno, il “crítico de cine fantástico y de terror con dos cojones y sin pelos en la lengua”, come si autodefinisce.

Il presente è il suo primo articolo pubblicato su Rapporto Confidenziale. http://dimensionfantastica.blogspot.com

Hardcore è uno dei miei film preferiti. La sua presenza nel mio blog è subordinata a 
due ragioni: la prima è perché si tratta di un film sinistro e contorto, un viaggio negli 
antri più degradati dell’essere umano, l’altra è dovuta al fatto che fa riferimento ad 
un film snuff, nel quale una donna viene uccisa senza alcuna pietà.

La storia è delle più interessanti. Un ricco commerciante di mobili dello Utah 
vive in un ambiente freddo, austero e profondamente religioso, nella fattispecie 
calvinista. La sua famiglia vive in un clima confortevole, ma assai severo, pieno 
di paure e regole. Succede che la figlia ribelle del venditore di mobili fugge, 
presumibilmente in California, con l’intenzione di godersi la vita. A questo punto 
Jack decide di assumere un investigatore privato (Peter Boyle) per rintracciarla e 
per farsi mettere, suo malgrado, di fronte ad una terribile verità. Jake visionerà un 
film porno dove due tizi si scopano sua figlia.

Immaginate solo per un momento di scoprire una simile verità. Un tipo moralista, 
severo e religioso che scopre in una sudicia sala cinematografica che sua figlia fotte 
in un film porno con due poco di buono che alla fine le vengono in faccia. Beh, 
vedere un attore come George C. Scott in questa scena non fa altro che dimostrare 
ancora una volta il gran livello della recitazione di questa leggenda, che realizza 
una sequenza davvero memorabile. Come soffre l’uomo, che gran dolore prova, 
vedendo sua figlia assumere un aspetto così degradato in uno squallido film 
porno. 

Jake, per ritrovarla, entrerà nel suo mondo: bordelli, sexy shop, quartieri cinesi, 
peep-show, l’industria del porno, ecc… La sua ricerca della verità, e di sua figlia, 
si tramuterà in una discesa agli inferi in un mondo spietato, senza morale, che si 
muove nell’ombra, solo ed esclusivamente per il denaro. Jake si fingerà un ricco 
produttore interessato a realizzare un film porno ed incontrerà un inaspettato 
aiuto da parte di una giovane prostituta, che dimostrerà di possedere molta più 
morale ed integrità di quanta ne possieda lui stesso. Durante questa ricerca a 
Jake succederà di assistere alle riprese di uno snuff movie, in cui una donna verrà 
brutalmente uccisa...

Il film è intelligente. Più che collocarsi fra un atteggiamento moralistico ed il 
divertimento gratuito, costruisce un resoconto cronologico in cui è lo spettatore 
stesso a scoprire e decidere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Le fredde zone rurali sono il contrappunto alla città, che 
a sua volta la notte si trasforma, con luci al neon dai colori 
vivaci che eccitano gli occhi ed i sensi, una grande vetrina 
sessuale nella quale gli uomini danno sfogo ai propri istinti 
più bassi in molteplici maniere: con prostitute, guardando 
pellicole o riviste pornografiche, assistendo a spettacoli 
dal vivo, e così via.

La fotografia del film, di Michael Chapman, è eccezionale, 
ricca e piena di sfumature e contrasti. Chapman ha 
lavorato in film come Ghostbusters II, Il fuggitivo e Ragazzi 
perduti (The Lost Boys di Joel Schumacher, 1987). Ma ha 
anche reso lucente (dettaglio assai importante) il mitico 
Taxi Driver del 1976, una pellicola che condivide con 
Hardcore, girata tre anni dopo, stile, intenzioni ed aspetto. 
Non è dunque irragionevole affermare che il film di Martin 
Scorsese abbia influenzato la pellicola di Paul Schrader 
[che del resto, per il capolavoro di Martin Scorsese scrisse 
lo script, ndr].

La sceneggiatura ha un ritmo sempre coinvolgente, pur se 
assai differente dall’idea originale che ha subito diverse 
trasformazioni. Nella prima stesura il personaggio di 
Jake avrebbe dovuto trovare la moglie scomparsa, non 
la figlia. Un’altra modifica sostanziale è presente nel 
finale. Nella sceneggiatura originale Jake nella sua oscura 
ricerca scoprirà che la figlia è morta in un incidente 
automobilistico, così l’uomo, sconfitto e a testa bassa, 
tornerà nello Utah provato dal tragico epilogo della sua 
ricerca.

La sceneggiatura, scritta dallo stesso Schrader, si basa 
su due punti fondamentali. Da un lato la vita religiosa 
ed austera del protagonista del film, che condivide con 
l’esperienza autobiografica del regista-sceneggiatore 
la medesima provenienza da un ambiente religioso ed 
austero. Jake, il protagonista, altri non è che il riflesso 
del padre di Paul Schrader che, dopo la visone del film, 
rimase profondamente offeso per gli evidenti richiami al 
proprio modo di essere e pensare. L’altro punto attorno 
al quale Shrader ha costruito la propria storia è il mondo 
del porno, che proprio alla fine degli anni settanta stava 
imboccando la strada del successo del decennio successivo, 
con attrici come Ginger Lynn, Barbara Dare, Tracy Lords, 
Tracy Adams, Kascha e molte altre ancora. Pertanto, 
come lo definì lo stesso Paul Schrader, Hardocore è un 
film congiunturale, una pellicola che ha voluto mostrare 
al grande pubblico il nuovo mondo del cinema porno, a 
quell’epoca in rapida ascesa nei costumi della società.
 
George C. Scott compie un lavoro di gran livello nella 
recitazione che, congiuntamente e parimenti alla forza del 
film, al ritmo, alla qualità visiva ed alla sua scrittura, fanno 

di questa pellicola un lavoro semplicemente eccellente, 
adulto ed intelligente.

Quel che non viene detto, è che tutto questo è reale ed 
accade di frequente negli Stati Uniti. La California è nella 
mente di molti una specie di paradiso idealizzato dove 
tutto è luce, bel tempo, felicità, spiagge e corpi abbronzati, 
stelle del cinema, glamour e Hollywood. Ed è proprio 
per questi motivi che molte ragazze nate in zone remote 
fuggono dalle loro case, da sole, con amici o con i fidanzati, 
emigrando in California in cerca di una vita migliore.

Ma la realtà è dura. Come molti altri luoghi, per vivere 
bene devi lavorare molto, guadagnare denaro ed aver una 
testa. Capita questo in California, perché si tratta di uno 
degli stati più costosi degli Stati Uniti. Affittare un piccolo 
appartamento, può facilmente venire a costare 1000 
dollari, il doppio che in altri stati. In California tutto è 
costoso: l’affitto, il cibo, la vita giorno per giorno... E tutti 
sanno che quando tutto è costoso ed il denaro scarseggia, 
ogni cosa diviene dura, difficile e complicata. È uno 
scontro con la realtà.

Per queste ragioni è assai frequente che molte ragazze 
alla ricerca di una vita migliore, più spensierata e libera, 
finiscano per fare le attrici di film porno, o esercitino la 
prostituzione o lavorino nei night-club. Questa è una realtà 
che è accaduta e sta accadendo innumerevoli volte (basta 
leggere le biografie della gran parte delle attrici porno per 
rendersi conto che questo è un denominatore comune 
per molte di loro). Il film mette in scena magistralmente 
proprio questa realtà, questo mondo.
 
Una grande pellicola che raccomando. La scena snuff è 
realmente inquietante.

Hardcore
regia: Paul Schrader; sceneggiatura: Paul Schrader; 

fotografia: Michael Chapman; montaggio: Tom Rolf; 
musiche originali: Jack Nitzsche; art direction: Edwin 

O’Donovan; scenografo: Bruce Weintraub; trucco: 
Del Acevedo; acconciature: Vivian McAteer; casting: 

Vic Ramos; produttore: Buzz Feitshans; produttore 
esecutivo: John Milius; interpreti: George C. Scott, Peter 

Boyle, Season Hubley, Dick Sargent, Leonard Gaines, 
Dave Nichols, Gary Graham, Larry Block, Marc Alaimo, 

Leslie Ackerman, Charlotte McGinnis, Ilah Davis, Paul 
Marin, Will Walker, Hal Williams; case di produzione: 
A-Team, Columbia Pictures Corporation; paese: USA; 

anno: 1979; durata: 109’.
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RAPPORTO TRA FICTION E DOCUMENTARIO

La suddivisione tra documentario e fiction, e la demarcazione di un confine oltre il quale il documentario 
costituisca un genere a sé, è sempre stata una zona sismica dai confini incerti, messa in crisi non solo da vari 
approcci teorici e scientifici quanto innanzitutto dalla pratica percettiva e sensoriale dello spettatore. Esiliare il 
documentario in una categoria a sé risulta essere un facile riduzionismo e comporta una marginalizzazione di 
una delle molteplici (molte delle quali inespresse o rarefatte nella storia del cinema) possibilità del cinema.
D’altronde qualsiasi definizione di documentario risulta incompleta o sfuggente e l’affermazione di Bill 
Nichols “dare una definizione di documentario non è più semplice del darne una di amore o cultura” (2) 
rende appieno il carattere aleatorio e relazionale di questa classificazione; lo stesso Nichols aggiunge che “la 
definizione di documentario è sempre in relazione o in paragone a qualcos’altro.” (3)
I documentari scientifici e didattici, propagandistici o commerciali, che rappresentano l’aspetto diffuso e 
dominante nell’immaginario collettivo dell’idea di documentario, sono solo una parte di ciò che potrebbe 
tentare di appartenere alla definizione di documentario. Negli ultimi decenni il confine tra il territorio 

di Enrico Saba

“Se cercate nella realtà qualcosa di più reale 
della realtà stessa rivolgetevi alla finzione 

cinematografica.”
Slavoj Zizek (1)
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del documentario e quello della fiction si è fatto sempre più labile ed incerto grazie al diffondersi dei 
mockumentary, alla potente affermazione della soggettività autoriale e delle persone e personaggi 
ripresi, indagati, coinvolti. Forse più d’ogni altro autore Werner Herzog è riuscito a fondere e confondere 
documentario e fiction, a farsi beffe di ogni definizione, inventando un cinema fatto innanzitutto di 
immagini e di sguardi sull’uomo e sull’umanità, plasmando forma e sostanza in un unicum in cui l’unico 
è tale sia in quanto compatto sia in quanto irripetibile.
Emerge così un’imprescindibile aspetto non solo della sua poetica ma dell’essenza stessa del cinema, 
ovvero che ogni film più che seguire un percorso, è un percorso, un’idea di cinema. 
Ogni film è così anche luogo di riflessione (più o meno diretta o indiretta) sul cinema stesso, e in Herzog il 
percorso fisico, creativo, umano e realizzativo è il motore e il senso di un mettersi in gioco con l’esistente, 
inscindibile da una messa in scena, una messa in quadro, che non cerca di nascondersi come in una classica 
fiction, ma tende piuttosto a farsi trasparente o persino si evidenzi nel suo farsi.
“Aguirre – Furore di Dio e soprattutto Fitzcarraldo danno prova di come per Herzog il film sia 
contemporaneamente il making of del film stesso, in un vertiginoso intersecarsi di piani. La radicalità 
esistenziale del suo cinema la si può intendere proprio a partire dall’esperienza delle riprese: esse sono il 
momento chiave in cui la vita (lo sforzo realizzativo del film) incrocia l’arte (l’opera finita) e viceversa” 
(4), luogo dove e momento in cui fiction e documentario si compenetrano. E ancora, Aguirre – Furore di 
Dio e Fitzcarraldo sono emblematici per l’intera poetica herzoghiana, in quanto luoghi reali lontani dalle 
esperienze e dalle abitudini quotidiane, e pregno del carattere straordinario della realtà di cui Herzog è 
alla ricerca per far vedere e far sentire, attraverso il cinema e la sua capacità rivelatrice, aspetti più profondi 
della realtà e che si manifestano allo sguardo umano come una verità poetica, estetica e soprattutto 
estatica.

RIFLESSIONI SU DOCUMENTARIO E FICTION IN HERZOG

La contaminazione, l’intersecarsi e il fondersi di fiction e documentario, nonché di arte e vita, è 
alla base del cinema di Herzog sin dai suoi primi film, ed è un aspetto senza il quale è impossibile 
comprendere a fondo la sua poetica.
Nei suoi primi cortometraggi Herzog usa il documentario più come espediente formale 
apparentemente canonico che come mezzo per riprodurre una realtà oggettiva e fattuale. Anzi, 
tra il gioco farsesco e un apparente seriosità, il lavoro del regista tedesco mette in gioco alcuni 
meccanismi funzionali e falsificanti per produrre e osservare dei cortocircuiti del senso, del 
linguaggio, della rappresentazione e dunque del cinema stesso. Questi suoi primi lavori 
risultano essere così, oggi, più degli studi per opere successive che film compiuti in sé; 
tuttavia è già evidente e realizzato, sotto l’aspetto solo apparentemente ordinario della 
visione, l’effetto di una percezione straniante della realtà, scatenata qui da contraddizioni 
linguistico-semantiche. Nei successivi lungometraggi la frattura, o meglio, la sfasatura 
tra linguaggio parlato e immagini rimarrà ancora un tema portante, ma lo straniamento 
deriverà innanzitutto dalla fertile ed estatica visionarietà delle immagini luminose della 
Grecia di Segni di vita e dell’Africa di Fata Morgana accompagnate e al tempo stesso 
contrapposte all’oscurità del senso del comportamento umano. Sia che un film di 
Herzog parta dalla fiction per trovarsi immerso in aspetti documentaristici, sia 
che parta dal documentario per scoprirsi coinvolto nella fiction, il fine del regista 
tedesco è quello di avvicinarsi a una verità estatica che sappia far luce sui lati 
oscuri dell’esistenza. 
In Fata Morgana le doti di gran osservatore di Herzog si uniscono a quelle di 
gran affabulatore (anche se la voce off è di Lotte Eisner) e il risultato è un film di 
natura inclassificabile, fondato su riprese di taglio documentaristico ma dai tempi 
dilatati, condotto dalla singolarità delle immagini stesse e dalla voce fuori campo 
verso una realtà altra e verso uno smarrimento estatico.
Qui risiede la scoperta dell’uovo di Colombo herzoghiana, ovvero di come alla base del 
cinema, qualunque sia la sua forma, vi sia una fortissima esigenza di racconto, e che anche 
il documentario debba svilupparsi come un racconto, un racconto alla ricerca della 

verità nella quale siano sempre vivi l’interesse, la suspence, il legame e la fascinazione con i luoghi e 
con i personaggi. Forse i suoi film meno riusciti sono proprio quelli in cui sono più deboli non solo le 
immagini visionarie ma anche l’attrazione e la fascinazione verso i protagonisti umani. E forse proprio per 
questo Aguirre – Furore di Dio e Fitzcarraldo sono invece tra i suoi film più celebri grazie alla magnetica e 
inquietante presenza di Klaus Kinski, e alla dimensione spettacolare ed epica del racconto e dello scenario 
naturale.  
Aguirre – Furore di Dio e Fitzcarraldo sono ai vertici della poetica herzoghiana per moltissimi aspetti, 
tra i quali determinante è proprio la loro commistione di fiction e documentario che si compenetrano 
l’un l’altro nel loro farsi film. L’illusione cinematografica che Herzog crea “poggia sulla realtà autentica 
esistente o costruita da lui. Il suo set si inscrive nel mondo così come la sua visione del mondo si inscrive 
nei suo film.” (5) 
Il reale, che per il cinema è ontologico dai fratelli Lumiere ad oggi, epoca di transizione nel digitale, è la 
materia su cui la fiction lavora producendosi come documentario di sé stessa, set del film in lavorazione/
realizzazione che coincide pienamente raggiungendo vertici sublimi nella sequenza iniziale sui sentieri 
e tra le nubi andine di Aguirre e nella sequenza della nave da trasportare in cima alla montagna in 
Fitzcarraldo circondati da centinaia di indios.
Nel cinema di Herzog questa commistione di realtà e finzione è una costante, più o meno presente 
nella realizzazione filmica e più o meno artisticamente riuscita. I set del 
regista tedesco, spesso ai limiti dell’habitat umano mettono in scena non 
solo le difficoltà esistenziali dei personaggi ma anche quelle operative 
della troupe, giungendo non di rado a coincidere. Oltre ai celebri set 
amazzonici tormentati dalle improvvise piene dei fiumi, da malattie, 
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ribellioni interne e difficoltà burocratiche, il regista tedesco si è avventurato tra nevi, ghiacciai e tempeste 
di vento per girare Grido di Pietra sulla parete del Cerro Torre in Patagonia e Gasherbrum – La montagna 
lucente sulle vette dell’Himalaya per seguire l’alpinista Reinhold Messner. 
Ma anche nei rari casi in cui Herzog sceglie ambienti meno insoliti il film non viene meno a questa 
duplicità; in La ballata di Stroszek la degradazione urbana e quella umana ruotano attorno al personaggio 
di Bruno S. che si ritrova spesso a interpretare sé stesso, vittima realmente malmenata e torturata nel 
corso della sua vita; una identificazione che diviene totale e paradossale al tempo stesso in Little Dieter 
Needs To Fly nel quale Dieter Dengler ripercorre in prima persona la traumatica esperienza della prigionia 
e della fuga nella giungla durante la guerra del Vietnam. 
La storia di Dengler è stata ripresa dieci anni dopo dallo stesso Herzog in Rescue Dawn, una produzione 
hollywoodiana con una troupe abituata al metodo standardizzato di lavoro americano, e che pertanto si 
è scontrata con l’istintivo modus operandi del regista tedesco, spinto dalla sua vis poetica ad addentrarsi 
nell’inospitale location thailandese per ottenere dalle riprese quello stretto rapporto tra realtà e finzione 
che fonda il suo cinema e dal quale possono nascere immagini e sensazioni stranianti e visionarie.
Nell’intenso e complesso rapporto tra arte e vita, tra fiction e documentario rivestono un ruolo 
fondamentale Cobra Verde e Dove sognano le formiche verdi, nei quali il paesaggio e le civiltà locali 
subiscono l’invadenza dell’uomo bianco; i personaggi locali e le popolazioni indigene esprimono il 
dramma della colonizzazione, interpretando i propri antenati nel film sulla schiavitù Cobra Verde, o sé 
stessi, con il proprio modo di vedere il mondo, nell’attualità della devastazione dei territori e della cultura 
degli aborigeni australiani in Dove sognano le formiche verdi. 
In Cobra Verde inoltre Herzog è riuscito a far interpretare il ruolo del re a un vero re, Sua Altezza Nana 
Agyefi Kwame II, Omanhene di Nsein, con tanto di seguito di corte composto da circa trecento persone, 
rendendo la scena più naturale e convincente, di particolare effetto e tutt’altro che stereotipata, anzi ricca 
di particolari reali capaci di avvicinare e fondere fiction e documentario.  
Parecchi anni più tardi Herzog adotterà una scelta analoga e duplice, stavolta non nella casualità di un 
incontro sul set bensì prevista già dal copione; in Invincible, ispirato a una storia vera, il regista tedesco 
farà interpretare la parte di Zishe, l’uomo più forte del mondo nella Germania nazista degli anni Trenta 
a un vero uomo più forte del mondo, ma contemporaneo, il campione di sollevamento pesi Jouko Ahola; 
accanto a lui la celebre musicista Anna Gourari vestirà i panni di una bella ma triste pianista eseguendo 
davanti alla macchina da presa, con straordinaria intensità, il terzo concerto di Beethoven. 
Un ulteriore sviluppo della creatività herzoghiana si afferma nei film degli ultimi anni nei quali il rapporto 

tra documentario e fiction si affina talmente dando forma a nuove idee di cinema, sfuggenti a ogni 
catalogazione di genere; Il diamante bianco, Grizzly Man e L’ignoto spazio profondo si offrono non solo 
come atipici, e perciò geniali e rilevatori, punti di osservazione sulla realtà, ma esplorano l’essenza del 
cinema stesso portando lo spettatore a una presa di coscienza sulla realtà, sul cinema, e sulle contraddizioni 
vitali e quelle imposte che abitano questo rapporto. 
Questi film prendono il via apparentemente come documentari per svilupparsi su diversi e intersecanti 
livelli di realtà, riprendendo temi e immagini care a Herzog e portando così l’intero suo cinema, visto 
come un’unica grande opera, a un ulteriore grado di maturazione. 
Ne Il diamante bianco è lo stesso regista a porsi davanti alla macchina da presa e farsi protagonista visibile 
di una storia che si sviluppa davanti e dietro la telecamera nel tentativo di sorvolare con un dirigibile parte 
della foresta amazzonica; alla ricerca di immagini suggestive, incontaminate e non-ordinarie il regista 
mette a rischio innanzitutto sé stesso portando il film a essere documento di una vicenda che conquista e 
affascina lo sguardo nel dispiegare una narrazione che si dà nel reale come nel film. 
“Le storie sono ricavate direttamente dalle immagini, le quali traggono la loro forza espressiva 
dall’esperienza diretta e dalla relazione fra ambiente e protagonisti. Lo sviluppo narrativo non è dato da 
una storia intesa come la riproduzione di modelli narrativi o figurativi, ma dalla produzione di un evento 
di cui la macchina da presa è testimone. Così cade la distinzione fra documentario e finzione, che diventa 
irrilevante.” (6)
Già a metà degli anni Settanta Herzog aveva vissuto una situazione simile nel mediometraggio La Soufriere, 
girato su un’isola a fortissimo rischio di esplosione vulcanica ed appena evacuata dagli abitanti, nel quale 
la messa in gioco di sé era dominante, e il rapporto arte e vita totale, con la differenza che ne Il diamante 
bianco le immagini, la vicenda, il regista-protagonista vivono su una forte presenza nel film, mentre ne La 
Soufriere, nonostante la tensione per l’imminente catastrofe, dominano le assenze, gli echi, i riverberi e le 
impressioni, segni stranianti di una realtà alterata. 
Successivamente a Il diamante bianco Herzog realizza Grizzly Man, organizzando in forma filmica la 
copiosa quantità di immagini realizzate da Timothy Treadwell, regista e protagonista delle proprie 
riprese; la regia di Herzog si sovrappone a quella di Treadwell, talvolta identificandosi talvolta creando un 
distacco netto, confondendo più volte i piani in un “film che esclude la messa in scena come stratagemma 
di realismo e che, pure, ci appare come una ricostruzione, con l’insistenza dello sguardo in macchina di 
Treadwell (a chi si rivolge? a chi sono dirette le sue visioni?) e immagini tanto belle da non sembrare vere. 
Non si può più distinguere la linea tra vero e falso, non ci sono più due territori così netti” (7), sembra 
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quasi che Treadwell, su un set così suggestivo e con inquadrature 
così ben costruite, stia recitando per Herzog. “Treadwell, nel filmare 
se stesso in Alaska con gli orsi grizzly, modifica così sottilmente la 
situazione da restituirci una realtà che già sfugge splendidamente 
a ogni principio di realismo, non solo nel mettersi in posa davanti 
all’obiettivo e ‘recitare’ una parte, ma, soprattutto, di scegliere che 
cosa mostrare e come far confluire una verità assoluta (per il luogo 
tanto selvaggio e per la realtà della sua stessa esperienza), con il 
proprio sguardo su se stesso e su quel mondo.” (8)
Questo film straordinario non è soltanto l’affascinante racconto 
della vita e della morte di un uomo tra gli orsi, ma è un film che 
passando continuamente da Treadwell attore a Treadwell regista 
a Herzog regista (e anche attore), “mostra il vuoto in cui cadiamo 
quando fingiamo di parlare di cinema come macchina per riprodurre, 
per illustrare, per documentare, per fare spettacolo… questo film ha 
il merito (come ogni film di Herzog) enorme di distruggere queste 
infamie, infamie perché servono a perpetuare lo spettacolo nel modo 
più banale, più incosciente, più schiavistico verso le persone, verso le 
immagini, verso le cose, verso tutto.” (9)
La riflessione sul cinema che pervade tutto il film nell’alternarsi 
di piani e scelte registiche dei due autori è notevolmente arricchita 
dall’esposizione orale in prima persona delle loro riflessioni e domande 
sul come, cosa, dove, fino a dove, perché e per chi filmare, in un fluire 
quasi ingenuo e euforicamente a ruota libera per Treadwell, in maniera 
più lucida e meno impulsiva per Herzog, ma entrambe ricche di una 
complessa, e partecipe, visione del mondo.
Pochi mesi più tardi Herzog porta a compimento L’ignoto spazio profondo, 
decisamente il suo film più inclassificabile, originale e multiforme, e che lo stessa regista presenta 
nei titoli di testa con la anomala definizione di ‘science fiction fantasy’; la struttura del documentario 
si fa luogo di finzione totale per lo stravolgimento del senso affidato al potere demiurgico delle parole 
e del cinema; la bellezza straniante e visionaria delle immagini, quasi esclusivamente di repertorio, è 
trasfigurata, mutata, in definitiva espansa, dalle parole del narratore Brad Dourif e dal potere evocativo 
della musica. 
Come nei precedenti Fata Morgana e Apocalisse nel deserto, con i quali forma un’anomala trilogia di 
fantascienza, la realtà è re-inventata da Herzog in un gioco sottile nel quale l’eccesso di senso delle 
immagini documentarie “è bilanciato da un eccesso di finzione. La storia degli alieni esposta nella sua 
vibrante drammaticità si perde nell’immenso spazio irreale di profondità marine e abissi del cosmo. Viene 
in mente Fata Morgana, il miraggio di qualcosa che esiste e non esiste al tempo stesso, immagine mai vista 
che non sarà mai più possibile vedere nello stesso modo.” (10)
Ma a differenza dei precedenti non sono le parole di un narratore/osservatore onnisciente o esterno a 
guidare lo spettatore verso un’interpretazione metaforica e visionaria della realtà alterata, ma qui è la voce 
del protagonista Brad Dourif che davanti alla macchina da presa cerca, come Treadwell in Grizzly Man, 
“quel filo di intimità e di confidenza” su cui poter camminare, come funamboli, per parlare “guardandoci 
negli occhi, cercando di mostrarci il loro mondo, quello che hanno visto e che continuano a vedere, come 
fossero davvero in una realtà parallela, reale ma ingannevole al tempo stesso.” (11)

INDISSOLUBILITÀ TRA VERO E FALSO

Questa ipotetica linea tra fiction e documentario su cui cammina Herzog in tutto il suo cinema, 
mescolando intelligentemente i due campi e raggiungendo momenti di identificazione simbiotica (come 
nelle sequenze topiche di Aguirre – Furore di Dio e Fitzcarraldo) o sperimentando nuove forme filmiche 
(come ne L’ignoto spazio profondo e Fata Morgana), porta il regista tedesco a lavorare sapientemente 
in bilico tra verità e falsificazione all’interno dei meccanismi di produzione e riproduzione della realtà. 

Il dualismo vero-falso diventa 
una sorta di chiasmo nel porsi 
dinanzi al vero come momento 
del falso e al falso come 
momento del vero.
Se la finzione cinematografica 
mette in mostra sia una 
possibilità del reale (portandola 
non di rado a concretizzarsi 
durante le riprese nella 
corrispondenza documentario-
fiction) sia agisce a livello di 
interpretazione metaforica del 
reale, la falsificazione agisce 
come strumento per arricchire 
o enfatizzare la narrazione e 

il senso profondo della realtà 
stessa.

È lo stesso Herzog a sottolineare che “fa tutto parte 
della pura gioia del narrare una storia” e che “bisogna 
stare attenti alla realtà nel cinema… Il cinema si 
alimenta di sogni, di nostalgie e di desideri collettivi, 
molto più che di realtà. Credo che al cinema 
attraverso l’arte, l’invenzione e l’immaginario, si 
rivela una realtà nascosta che descriverei con altre 
parole.” (12)
Questa prassi creativa raggiunge uno dei suoi apici 
nel film sul madrigalista del Cinquecento Gesualdo 

da Venosa Carlo Gesualdo – Morte per cinque voci, la cui verità storica si confonde al mito 
in maniera indissolubile. Herzog sceglie di realizzare in forma documentaristica una ricostruzione della 
vita del compositore basandosi sull’impossibilità di una scissione tra mito e verità, divertendosi a seguirle 
entrambe nel loro fitto intrecciarsi. Nel tentativo di far ‘parlare’, testimoniare, oggetti, indizi, luoghi ed echi 
del passato, anche attraverso la simulazione (Milva che interpreta il fantasma della moglie di Gesualdo), 
verità e invenzione (mitica e herzoghiana) vanno a braccetto “mostrando il paradosso secondo il quale, 
alle volte, è necessario ricorrere alla finzione per pervenire ad una realtà credibile.” (13)
Sulla figura di un altro personaggio sospeso nel limbo tra realtà e leggenda, tra vero e falso, Herzog ha 
girato Bokassa – Echi di un regno oscuro; in questo documentario sulla dispotica, folle e malvagia figura 
dell’imperatore africano Jean-Bédel Bokassa, le immagini di repertorio si alternano a numerose interviste 
e testimonianze, che risultano però trovarsi in più punti in contraddizione tra loro. Quali efferatezze e 
delitti siano stati realmente compiuti da Bokassa e quali siano cresciuti nell’aura mitica che lo avvolge è 
un quesito irrisolvibile che rende il falso indistinguibile dal vero, ma che non contribuisce minimamente 
a scagionare dalle sue colpe il tiranno, accresce piuttosto il senso del clima di terrore e follia che egli 
stesso aveva generato. E la verità che cerca Herzog sotto forma di inchiesta filmata non è tanto quella del 
dittatore, il quale nonostante la sua indubbia colpevolezza rimane circondato da un alone di leggendario 
mistero, quanto la messa in scena del decadimento morale degli uomini, che trova nella scena conclusiva 
dello scimpanzé intento a fumare una sigaretta dietro le sbarre di una gabbia un emblema della stortura 
umana.
Se in Gesualdo – Morte per cinque voci e in Bokassa – Echi di un regno oscuro è già la realtà a mescolare 
indissolubilmente vero e falso, il mockumentary Incident at Loch Ness, pensato, realizzato e interpretato da 
Werner Herzog insieme a Zak Penn, ha il preciso intento di confonderli tramite una complessa e intricata 
messa in scena che sfrutta e attraversa l’analogia con il set fisico e ‘psicologico’ del lago.
Incident at Loch Ness è una fiction in forma documentaristica sul making of, e il suo fallimento, del finto 
documentario L’enigma di Loch Ness, il quale a sua volta si interseca a un altro ipotetico documentario, 
Herzog in Wonderland, che il direttore della fotografia John Bailey starebbe girando sul regista tedesco 
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e sul suo modus operandi. In un continuo gioco di finzione, svelata e non, di un film dentro l’altro, Incident at Loch Ness è una 
manipolazione incessante e persistente del reale (non solo cinematografico) in grado di confondere e ingannare non solo lo spettatore, 
ma anche il regista stesso, vittima dell’osservazione di una realtà contraffatta a priori. 
Gli stessi registi Herzog e Penn fingono di interpretare sé stessi recitando invece con ironia il ruolo caricaturale di un’ostinata ed 
esasperata fede negli opposti sistemi produttivi, quello del documentario rigoroso (scettico e puro) e quello della spettacolarizzazione 
fine a sé stessa (pervasa da un abuso di trucchi), finendo entrambi con l’essere messi in scacco dal ‘mostro’ e sconfitti tra le nebbie 
del lago. Incident at Loch Ness è sostanzialmente un saggio critico, giocoso e beffardo, sul valore e l’interpretazione della realtà nel 
documentario e sulla sua costruzione esageratamente falsificata nel cinema mainstream hollywoodiano. 
Il labile confine tra verità e inganno che si insinua tra le nebbie del lago di Loch Ness, come nelle anomalie percettive dei miraggi 
di Fata Morgana, viene esplorato da Herzog anche sull’enigmatico territorio della religione; non si tratta soltanto di affrontare 
l’ambiguità interna al dualismo vero/falso, ma anche quella tra fede e superstizione. 
In Rintocchi dal profondo, ambientato nella Siberia post-comunista, Herzog incontra fedeli, miracolati e personaggi stravaganti 
(sciamani, esorcisti, un nuovo Gesù, un trasmettitore di energia cosmica) in bilico tra una profonda e non di rado goffa spiritualità 
e un ciarlatanismo dai tratti ingenui. 
Lo strettissimo legame tra l’uomo e la spiritualità, ritratto in questo film russo attraverso le singolarità dei personaggi nei loro credo 
e nelle loro derive religiose, viene invece osservato in Demoni e Cristiani nel Nuovo Mondo nella ritualità quasi impersonale dei fedeli. 
Senza il minimo intervento parlato, caso rarissimo nella cinematografia herzoghiana, Demoni e Cristiani nel Nuovo Mondo ritrae la 
fede e il fervore dei devoti del Santuario della Vergine di Guadalupe e di Sant André Iztapà in Guatemala dove il cattolicesimo si 
mescola a riti di chiara discendenza pagana.
Questi due mediometraggi si pongono nella prospettiva di mostrare la complessa natura delle commistioni e delle ambiguità religiose, 
dove vero e falso, fede e superstizione si fondono in un magma indistinguibile. 
Totalmente differente è invece God’s Angry Man – Fede e denaro nel quale Herzog compie un’operazione di smascheramento nei 
confronti dell’invasato predicatore evangelista Eugene Scott e del mezzo televisivo, suo tramite espressivo e comunicativo con i 
fedeli.  
Pur senza assumere una netta presa di posizione, Herzog mostra in maniera piuttosto esplicita come il fine ultimo delle invettive e 
dei rabbiosi sermoni di Scott sia fondamentalmente lucrativo, di come il suo credo sia in realtà l’insofferenza di un disadattato, e di 
come la televisione possa essere strumento di mera falsificazione e ingannevole strumentalizzazione.  

LA TRILOGIA FANTASCIENTIFICA

Fata Morgana, Apocalisse nel deserto e L’ignoto spazio profondo rappresentano uno dei momenti più alti della poetica herzoghiana per 
la capacità di saper re-inventare la realtà attraverso uno spostamento, una variazione di senso del materiale filmato. Le immagini del 
nostro pianeta nel loro splendore visionario sembrano appartenere a uno scenario fantascientifico e apocalittico nel quale però non 
vi è nulla di ricostruito ma soltanto “un lavoro attento di profonda stilizzazione.” (14)
Questi tre film, realizzati a distanza di oltre un decennio l’uno dall’altro, sono “un superbo esempio di come si possa girare (un) film 
di fantascienza usando le stupende immagini che la natura fornisce, senza spendere fior di milioni in complicati effetti speciali digitali 
ma usando l’immaginazione.” (15)
Attraverso una realtà apertamente falsificata, le immagini documentarie, introdotte da una voce narrante e affabulatoria, vengono 
così ricontestualizzate in una dimensione finzionale che, paradossalmente, porta a osservare più a fondo la realtà stessa.
La fantascienza poetica di Herzog è una riflessione lirica, dolorosa e sognante, talvolta ironica, sul nostro pianeta devastato dalla 
scriteriata presenza umana che, partendo dai “deserti africani, con il mito del Popol Vuh, quando la Terra non aveva forme, tutto era 
silenzio, cielo e acqua, prosegue tra la furia infuocata dei pozzi del Kuwait, nell’ostilità tagliente di esseri sconosciuti, e si conclude 
nelle profondità senza fine del mare e del cielo. Un giro completo, dal cielo al cielo, dal suo bagliore inerte all’oscurità dell’abisso, 
dall’origine alla fine dei mondi.” (16)
La fantascienza stessa è sempre uno specchio, non è mai realmente solo una visione del futuro quanto piuttosto un commentario 
su di noi e il presente, uno sguardo che Herzog realizza persino privandosi degli standard spettacolari di genere quali costumi e 
astronavi avveniristici o scontri e creature spaziali, assumendo invece come punto più alto di finzione la trasfigurazione della realtà 
oggettiva e la sua re-invenzione, e sostituendo agli effetti speciali lo splendore estatico e visionario di immagini reali. 
Un po’ “come vedere il mondo per la prima volta, direbbe Herzog, ma a partire da un occhio completamente disabituato ai nostri 
segni e ai modi del nostro guardare, un po’ ciò che è avvenuto a Kaspar Hauser, ma amplificato e teorizzato fino alle più estreme 
conseguenze”. Un sentimento dell’immagine che porta a un rovesciamento, un capovolgimento del punto di osservazione in quanto 
“non saremo noi a essere coinvolti in un viaggio di scoperta di altri mondi e altre forme di vita, ma sarà lo sguardo ‘puro da noi’ a 
venirci a guardare per raccontarci che cosa/come vede.” (17)
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La voce narrante proietta immediatamente lo spettatore nella dimensione straniante di uno sguardo alieno 
che, stravolgendo ogni prospettiva, “ci offre elementi impensabili e spunti di riflessione sulla creazione, 
sulla vita e sulla morte” (18); uno sguardo catturato dalla fascinazione quasi ipnotica delle carrellate 
in camera-car nel deserto africano, dei pozzi di petrolio in fiamme in Iraq e delle riprese subacquee 
dell’immaginaria atmosfera d’elio di un pianeta nel sistema solare di Andromeda. 
Le immagini di Fata Morgana non descrivono così la desolazione del deserto, anzi conducono lo spettatore 
in una dimensione epica e fantastica, trasognata e visionaria; in “Apocalisse nel deserto non si parla più 
della guerra in Iraq o di Saddam Hussein ma di un pianeta che non riusciamo più a riconoscere” (19) e 
ne L’ignoto spazio profondo i filmati della Nasa e gli interventi degli scienziati avvalorano il racconto 
fantastico e disperatamente lucido dell’extraterrestre Brad Dourif.
Gli scenari da fantascienza che permeano questa trilogia si ritrovano anche in altre opere herzoghiane, 
e in particolar modo ne La Soufriere, dove però non è la finzione a stravolgere la realtà, bensì la realtà 
stessa a essere stravolta da un evento naturale e ad offrirsi così a uno sguardo alieno; i vapori dell’eruzione 
imminente e l’apocalittico e suggestivo paesaggio dell’isola improvvisamente evacuata sono accompagnati 
dal commento della voce off del regista: “Città con semafori ancora accesi, in una casa anche una televisione, 
le strade vuote, animali per le strade, vetrine e negozi abbandonati. La maggioranza dei negozi era stata 
svuotata in fretta e furia. Il silenzio era spettrale, solo qualche porta sbattuta al vento e l’acqua gocciolava. 
La strada apparteneva agli animali. Troviamo asini, maiali, galline e soprattutto cani. I cani non mangiano 
da giorni visto che non c’erano più avanzi. Non abbaiavano nemmeno più. Ne trovammo molti morti di 
fame, e il posto puzzava molto di cadaveri. Era spettrale come un luogo di fantascienza”.
L’intera città da poco abbandonata ne La Soufriere porta già i segni di una civiltà decaduta, ogni traccia 
dell’uomo diviene l’affascinante testimonianza della sua esistenza ma ancor più del suo carattere effimero, 
così come nei film della trilogia fantascientifica, disseminati dei resti della presenza umana: la carcassa 
di un aereo, lo scheletro di una macchina capovolta, costruzioni abbandonate in Fata Morgana, campi 
disseminati di macerie e oggetti sventrati dopo le esplosioni e gli incendi in Apocalisse nel deserto, la 
monumentale e vuota ossatura di un centro commerciale e di una banca di periferia ne L’ignoto spazio 
profondo.
Il senso della fine di ogni cosa e della fine del mondo pervade questi film creando una dimensione 
temporale sospesa e dilatata nell’attesa o nell’incertezza di un’Apocalisse imminente o già compiuta, e 
che ritroviamo anche nello smarrimento dei personaggi e delle vicende di Aguirre – Furore di Dio e di 
Cuore di Vetro, e nella sofferta esistenza del morto-non morto Nosferatu. 
Accanto al tema della fine Herzog ritorna più volte nella sua opera cinematografica sul tema 
dell’incompiutezza della Creazione e dell’imperfezione di questo mondo attraverso la tragica bellezza 
delle immagini girate nelle zone inospitali del pianeta, nella giungla di Aguirre – Furore di Dio e di Rescue 
Dawn, nei deserti e tra i ghiacciai, e soprattutto presso i vulcani, dove l’incompiutezza della Creazione e 
il senso della fine coincidono pienamente.
Un manifesto di questa poetica, letto dalla voce off di Lotte Eisner, accompagna le immagini e le musiche 
della prima parte di Fata Morgana, intitolata proprio ‘La Creazione’, ed è tratto dal Popol Vuh, libro 
sacro degli indios Guatemaltechi, nel quale si racconta il mito della creazione come fallimento divino. 
Lo stesso Herzog in una recente intervista chiarisce il fascino di questo testo e di come esso si apparenti 
strettamente alla sua poetica e alle immagini dei suoi film: il “Popol Vuh riporta una sequenza di 
fallimenti degli dei durante la creazione. Lo trovai interessante perché il concetto cristiano di creazione 
che finisce in un pianeta di equilibrio, bellezza e armonia non mi appartiene. Per questo mi piace il libro 
della creazione dei maya, perché possiede qualcosa di primordiale che è al di fuori del nostro pensiero 
occidentale”. Le immagini dei suoi film, e qui in particolare Fata Morgana, si nutrono di questa “strana 
forza preoccidentale e quando dico occidentale intendo la tradizione ebrea, greco-romana, con le quali 
siamo cresciuti. Improvvisamente queste immagini superano questa tradizione, hanno qualcosa di molto 
strano, crudo e originario, qualcosa che assomiglia ai sogni, e i sogni apparentemente, non sono influenzati 
dalla cultura: sono non-coltivati, a-culturali, anarchici, primordiali, preistorici in un certo senso.” (20)
Lo splendore visionario delle immagini di Herzog scaturisce da questo sguardo alieno, differente e 
inusuale, arcaico ed etereo, da una riscoperta del guardare affinata a un ‘sentire’ più intenso e profondo, 
spesso lucidamente doloroso nell’aspetto tragico della condizione umana e di un pianeta morente 
per l’insostenibilità di una civilizzazione dissoluta e devastante che non distrugge e inquina soltanto 
l’ambiente ma anche le immagini e l’immaginazione. 

VERITÀ ESTATICA E CRITICA 
AL CINEMA VERITÀ

All’origine del cinema di Herzog vi è una 
pulsione vitale irrefrenabile che lo spinge alla 
ricerca di immagini e storie non standardizzate 
o prefabbricate, non consumate da un’abitudine 
dello sguardo che limiti la possibilità di vedere 
diversamente da come ci viene fatto vedere. Si 
potrebbe mettere in bocca a Herzog alcune 
parole di Marguerite Duras: “Faccio del 
cinema perche’ non mi piace quello che 
mi si fa vedere. Fare del cinema è essere 
contro il cinema che vi mostrano” 
(21); ma in maniera più completa 
sarebbe da dire: essere contro tutte le 
immagini preconfezionate e contro un 
immaginario sempre più omologato e 
dunque anche contro il pensiero che lo 
esprime e contro quello che si adegua.
Già dai suoi primi passi nel mondo 
cinematografico Herzog esprime la sua 
volontà di rottura con un cinema conservatore, 
firmando il Manifesto di Oberhausen del 1962 
con il motto ‘Papa Kino ist Tot’, prendendo poi, 
in breve tempo, il distacco dal prevalente interesse 
politico di questa nuova corrente, affidandosi 
piuttosto “alla bellezza dell’immagine, al suo 
carattere rivelatore e alla sensibilità dello 
spettatore… per abbracciare un cinema 
introspettivo” (22) e sensoriale.
Più volte Herzog, nelle interviste da lui 
rilasciate, insiste sulla necessità e sull’urgenza 
di una nuova grammatica delle immagini, 
immagini del nostro tempo fino ad ora inedite, 
e sull’idea di affrontare il cinema come un 
territorio vergine ponendosi nella condizione 
di dover “inventare il cinema come se fossi 
l’inventore della macchina da presa” (23) alla 
ricerca di una verità intima che vive sotto la 
superficie visibile delle cose.
Lo splendore visionario delle immagini dei 
film di Herzog, risvegliando nello spettatore 
qualcosa di primordiale o di sopito, offre 
a uno sguardo ‘nuovamente’ sensibile la 
possibilità di accedere a una verità più 
profonda che lo stesso autore chiama verità 
estatica; la verità estatica si manifesta così 
attraverso un’illuminazione che percorre 
la strada della scoperta artistica, la quale 
“nasce ogni volta come un’immagine 
nuova e irripetibile del mondo, come un 
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geroglifico della verità assoluta. Essa si presenta come una rivelazione, come un desiderio appassionato e 
improvviso di afferrare intuitivamente tutte in una volta le leggi del mondo, la sua bellezza e il suo orrore, 
la sua umanità e la sua ferocia, la sua infinità e la sua limitatezza.” (24)
Dinanzi alla realtà filmica “la verità della natura e la natura della verità si rivelano in un sol luogo” (25), 
che non corrisponde però alla cosiddetta verità dei fatti. Anzi, la distinzione tra ‘fatto’ e ‘verità’ è fondante 
per la comprensione della verità estatica. 
Nella Dichiarazione del Minnesota, scritta tra il serio e il surreale, Herzog lancia un’invettiva contro il 
Cinema Vérité, difensore della corrispondenza diretta tra la realtà fattuale e quella filmica. Per il regista 
tedesco riprodurre i fatti reali, come in un documentario tradizionale, non porta che a “una verità di 
superficie, la verità dei contabili”, mentre la verità più profonda, la verità estatica “è misteriosa ed elusiva, 
e può essere colta solo per mezzo di invenzione e immaginazione e stilizzazione.” (26)
Uno straordinario esempio capace di avvicinare lo spettatore a una verità più profonda è la scena del 
pellegrino che striscia sul lago ghiacciato per cercare di sentire le campane della leggendaria città sommersa 
di Kitesh in Rintocchi dal profondo. Un’immagine che può esser presa anche come metafora dei limiti del 
Cinema Vérité, che si sarebbe fermato sulla superficie ghiacciata senza provare a sondare le profondità, 
a sentire o immaginare gli echi e i riverberi che provengono dal lago sottostante e dall’aura mitica che lo 
avvolge. Arricchendo la realtà tramite l’invenzione narrativa e l’immagine suggestiva dell’ascolto delle 
campane, Herzog riesce a condurre lo spettatore verso una verità estatica che esprime in maniera più 
soddisfacente e più sentita l’anima russa e la storia della città sommersa.
Un’operazione molto simile è stata realizzata in Paese del silenzio e dell’oscurità per rendere più reale e 
toccante il ricordo di un’immagine della fanciullezza della protagonista Fini Staubinger che, in seguito 
a un incidente, perse in giovanissima età la vista e l’udito; ma l’immagine del ricordo è un artificio del 
regista suggerito alla protagonista e avvalorato dalle parole della sua stessa narrazione. L’immagine evocata 
dalla donna sordocieca è la sequenza al ralenti di una gara di salto con gli sci in cui gli atleti sono raffigurati 
sospesi in volo nello scorrere dilatato del tempo, una visione che si offre allo spettatore nella pienezza 
di una ipnotica fascinazione visiva e di un emozionante e tragico racconto, una condensazione 
evocativa che da origine a una sublime verità estatica. 
“Il cinema, come la poesia”, afferma Herzog “è intrinsecamente capace di presentare 
un numero di dimensioni molto più profonde del livello della cosiddetta verità 
che si trova nel Cinema Vérité e persino della realtà stessa, e proprio queste 
dimensioni sono le zone più fertili per un regista… La linea di 
demarcazione tra finzione e documentario semplicemente 
non esiste; sono tutti solo film. Entrambi giocano con ‘fatti’, 
personaggi e storie allo stesso modo… Così io combatto contro 
il Cinema Vérité perché raggiunge solo il livello più banale di 
comprensione di tutto ciò che ci circonda.” (27)
Già dalle sequenze iniziali Herzog, oltre a presentare una chiave di 
lettura particolarmente significativa e illuminante per il film, mira a 
elevare lo spettatore a un livello di intensità che raggiunga il sublime. 
La rivelazione di una verità estatica al principio del film si manifesta 
spesso con inquadrature di straordinaria e anomala bellezza 
come la migrazione dei granchi in Bokassa – Echi da un regno 
oscuro, la discesa dal monte in Aguirre – Furore di Dio e la 
sospensione aerea del saltatore con gli sci in La grandi 
estasi dell’intagliatore Steiner o con immagini dal 
fascino inquietante come nel furioso intervento di 
Kinski – Il mio nemico più caro, nel disturbante 
prologo di Anche i nani hanno cominciato 
da piccoli e nel contrasto tra il bambino che 
imbraccia un fucile mentre canta una canzone 
d’amore ne La ballata del piccolo soldato. 
Per Apocalisse nel deserto il regista non si 
accontenta della forza evocativa di immagini già 
impressionanti e tragicamente seducenti, ma dà 

inizio al film con una didascalia che possa far entrare immediatamente lo spettatore in una condizione di 
illuminazione estatica grazie all’imponenza del suo dolente splendore e all’autorevolezza della firma del 
filosofo Blaise Pascal. Ma si tratta di una falsa citazione, poiché ad averla scritta è invece il regista stesso, 
fermamente convinto che con quest’operazione lo spettatore raggiunga all’istante la predisposizione 
verso una verità estatica che non lo abbandonerà per tutta l’opera; un espediente che Herzog riutilizza in 
apertura di Pilgrimage attribuendo a Thomas à Kempis una frase di sua invenzione. 
Ma tutto il cinema di Herzog è disseminato di trucchi e ritocchi alla realtà, poiché “la messa in scena 
nel cinema ha il compito di sconvolgerci con l’autenticità degli atti rappresentati, con la bellezza delle 
immagini artistiche, con la loro profondità, e non con un’importuna illustrazione del significato racchiuso 
in essi. L’insistente spiegazione del significato… limita la fantasia dello spettatore e forma una sorta di 
soffitto delle idee oltre il quale si spalanca il vuoto. Lungi dal difendere le frontiere del pensiero, ciò limita 
la possibilità di penetrarne la profondità.” (28)
Aguirre – Furore di Dio, costantemente sospeso in un’eterea dimensione di verità estatica, penetra con 
maggior vigore e maggior sensibilità nell’animo umano e nella natura più selvaggia, proprio fondandosi su 
un falso. L’intera vicenda di Aguirre – Furore di Dio, nella sua realistica messa in scena, si basa sul diario, 
letto da voce off, del frate domenicano Gaspar de Carvajal, il quale però non seguì la spedizione del vero 
conquistador Lope de Aguirre del 1560 ma quelle di Pizzarro ed Orellana del 1541-42.
Su un falso si fonda anche la storia di Dove sognano le formiche verdi; proprio le formiche verdi sono 
un’invenzione del regista che opta per “includere nel film delle leggende e delle mitologie che si 
avvicinano al modo di pensare e di vivere degli aborigeni” (29), preferendo così celare, e in questo senso 
preservare, alcuni aspetti della loro cultura, enfatizzando con quest’idea originale l’enigmatico fascino di 
questo popolo nella sua prossimità alla natura e all’importanza dei sogni. 
Le stesse interviste nei film di Herzog sembrano talvolta non sfuggire a procedimenti di perfezionamento 
e rifinitura della realtà filmica e della verità che vi si esprime, come lo stesso autore ammette precisando 
c h e “è concesso stilizzare alcune parti del film solo se il soggetto è collaborativo.” (30)

Non si tratta di falsare la realtà, ma di recitarla piuttosto che esporla, di forzarla così in 
una direzione che già le appartiene. A Herzog nelle interviste non interessa solo 

che emerga un significato sui motivi delle domande e della conversazione, 
ma che emerga la personalità (o una sua parte) dell’intervistato, le 

sue idee e soprattutto il suo modo di esprimersi. Davanti alla 
macchina da presa le persone inquadrate non trasmettono 

solo un’informazione, ma comunicano la loro verità di 
essere al mondo, con i loro dubbi e le loro conoscenze, 
la gioia e il dolore, la follia e lo stupore, l’euforia e la 

fede. Sono i loro sentimenti e il loro senso del mondo 
che emergono. E nonostante la sensazione che vi sia 

qualcosa di caricaturale, di forzato, ma comunque di 
proprio in parecchi intervistati, in particolare in film 

come Grizzly Man, Gesualdo – Morte per cinque voci e in 
Rintocchi dal profondo, è comunque la verità più intima 

a farsi strada, mostrando come “a volte i fatti hanno un 
potere strano e bizzarro che fa sembrare incredibile la loro 

verità intrinseca.” (31)
La verità estatica riesce così a manifestarsi attraverso lo sguardo 

sincero e rapito di un monaco dopo mesi di pellegrinaggio in 
Kalachakra – La ruota del tempo, nelle differenti percezioni 

sensoriali dei sordociechi, nella ritualità di Wodaabe – I pastori 
del sole, nella naturalezza del modo di vedere le cose del rastafari 

Mark Antony Yhap ne Il diamante bianco e in tutti i ‘Professional 
dreamers’ che, agli estremi luoghi (mentali e fisici) del nostro 

pianeta, popolano l’universo cinematografico di Herzog. 
Dinanzi a un’immagine capace di rivelare una verità estatica per la 

sua straordinaria o anomala bellezza Herzog spesso dilata la durata 
dell’inquadratura producendo un effetto straniante che, sottraendola 
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momentaneamente alla narrazione,  la sovraccarica di fascino e significato proprio.
Per il regista tedesco le immagini non devono mai essere assorbite dalla narrazione ma essere in grado di 
narrare da sé; “un modo per dare più forza a un’immagine è proprio insistere su di essa… è una cosa che 
Hollywood non concepisce” (32). Il montaggio non è mai rapido e i movimenti della macchina da presa 
sono quasi sempre ridotti all’essenziale, affinché le immagini possano apparire e aprirsi all’occhio e non 
scomparire nella narrazione. 
Bisogna dare il tempo allo sguardo di farsi cogliere dalla pienezza delle immagini, di mostrarsi anche 
oltre lo svolgimento del racconto, sottrarsi all’esagitata velocità del mondo e del cinema e riscoprire 
l’incanto del mondo, come in questo passo de La conquista dell’inutile: “stasera uno strano coleottero mi 
si è arrampicato sulla mano, sembrava un animale preistorico con la corazza, non ne avevo mai visti così 
e l’ho fissato a lungo meravigliato.” (33)
Bisogna insistere sul potere dello sguardo, su un modo più “radicale di guardare le cose, radicale fino 
al loro esaurimento… e (che sfida) la convenzione narrativa, i tempi morti di un’avventura… guardare 
più a lungo del richiesto disturba gli ordini prestabiliti, quali che siano, nella misura in cui, di solito, il 
tempo stesso dello sguardo è controllato dalla società” (34), una società in cui la normalizzazione dello 
sguardo determina la normalizzazione del pensiero, sempre più incapace a capire le diversità e, senza 
valido confronto, sempre più incapace a capire sé stessa. 
Proprio per questo Herzog insegue fin nei luoghi più remoti e inospitali del nostro pianeta le diversità 
umane, le anomalie dello sguardo, la bellezza ipnotica dei volti e dei paesaggi (anche sofferenti o 
devastati) che originano la verità estatica, capace in un sol istante di liberare dai paraocchi di uno sguardo 
normalizzato. 
Per Herzog fare film è “usare le immagini per compiere una ricerca su quello che vediamo, su come 
vediamo, sulle cose che ci trascinano o che paralizzano lo sguardo” (35); l’insistente dilatazione temporale 
di un’inquadratura e l’uso del rallenti, nella loro intensità evocativa, permettono di osservare con maggior 
attenzione e sensibilità l’esistente. 
Il senso di distacco fisico ma trascendente nell’estasi del volo viene reso da un ralenti esasperatamente 
dilatato rispetto a qualsiasi servizio sportivo ne La grandi estasi dell’intagliatore Steiner, ne Il diamante 
bianco lo splendore dell’immensa cascata di Kaieteur viene vista attraverso il primissimo piano di una 
goccia d’acqua, una nave incagliata sulle cime degli alberi in Aguirre – Furore di Dio mostra il carattere 
allucinatorio e febbrile dell’uomo in balia delle forze della natura. 
Dinanzi a un insistenza dello sguardo moltissime immagini a prima vista insignificanti si rivelano invece 
sorprendentemente vitali. Nei pochi secondi di Grizzly Man in cui Treadwell si allontana lasciando 
accesa la telecamera sembra quasi che l’immagine si organizzi da sé mentre il commento off di Herzog 
fa notare come il movimento dei fili d’erba al vento mostri “che dei momenti apparentemente vuoti 
nascondevano una bellezza segreta; alle volte le immagini sviluppavano una vita propria”. “Tutto sembra 
colto in un ultimo momento irripetibile, come un’ultima visione d’un paesaggio selvatico… le cose meno 
appariscenti si rivelano solo ad uno sguardo un po’ fisso ed eidetico” (36) che si apparenta alle riprese di 
Lisca Bianca ne L’avventura di Michelangelo Antonioni.
Questa sospensione incantata del tempo e del racconto contraddistingue decisamente già il primo 
lungometraggio Segni di vita, in cui la macchina da presa si sofferma a lungo su immagini ambientali 
potenzialmente autonome nelle quali si concentrano progressivamente i segni dello smarrimento della 
ragione del protagonista in un’atmosfera dolcemente perturbante e incantevolmente allucinatoria; la 
luminosità mediterranea delle isole greche di Creta e di Kos enfatizza questo sconvolgimento dei sensi in 
cui si condensa una visione estatica, tra i cui apici la scena della pianura disseminata di mulini a vento e 
l’assalto circolare dei pesciolini a un frammento di cibo. 
Altri due film esemplari di questa poetica sono Wodaabe – I pastori del sole nel quale la ritualità di bellezza 
maschile dei Bororo è colta in primi piani e dilatazioni temporali che accentuano lo sfarzo dei colori, 
l’intensità della luce e l’esibizione dei volti bloccati nell’estasi allucinatoria di un interminabile sorriso e 
uno sguardo dagli occhi sbarrati; e il pittorico Cuore di vetro (37), sospeso in una dimensione temporale 
indefinita in un’inquietante atmosfera ipnotica, in cui gli attori, realmente ipnotizzati, vivono una 
situazione di smarrimento al tempo stesso onirica e reale, e che unisce ancora una volta realtà e finzione; 
le immagini delle nuvole e della cascata ipervelocizzate o rallentate catalizzano lo sguardo dello spettatore 
trainandolo in questa condizione ipnotica che la voce narrante e profetica del protagonista mantiene per 
tutto il film in questo rapimento dei sensi.

APERTURA DEL SET E DELLA SCENEGGIATURA

Tutto il cinema di Herzog, nel reciproco e contemporaneo dispiegarsi di film e realtà uno nell’altro in 
una commistione essenziale tra fiction e documentario, non può prescindere dalla determinata e rigorosa 
scelta autoriale del rifiuto degli studios a favore di set naturali e dalla conseguente possibilità di instaurare 
un rapporto vitale con il set in cui le suggestioni e l’imprevedibilità del reale possano arricchire la 
sceneggiatura e il soggetto iniziale. 
Per poter accogliere le ricchezze, le diversità, le suggestioni, le anomalie, le bizzarrie, la forza e la vitalità 
del reale bisogna sempre, come insegna Jean Renoir, “lasciare una porta aperta sul set; perché non si 
sa mai, c’è sempre la possibilità che qualcuno possa entrare, e non lo si aspettava; e questo è il cinema” 
(38); poiché “il cinema è sì racconto, articolazione e organizzazione del materiale; ma è al contempo uno 
sguardo sulla singolarità irriducibile e inafferrabile delle cose.” (39)
Molti lavori herzoghiani nascono e si sviluppano proprio dalle impressioni e dalle fascinazioni che il 
regista scopre e riconosce su un set e da cui trae ispirazione per raccontare delle storie. I suoi film hanno 
origine spesso da un paesaggio, piuttosto che da un personaggio, per popolarsi poi di figure e di una trama; 
la relazione con l’ambiente è determinante per lo sviluppo della psicologia dei personaggi, giungendo non 
di rado ad una sorta di identificazione sensibile, che nel paesaggio primitivo e selvaggio della giungla, 
ricorrente nella sua produzione cinematografica, risulta particolarmente evocativo di questo sentire. Lo 
stesso Herzog testimonia apertamente questa corrispondenza: “La giungla ha a che fare con i nostri sogni, 
con le nostre più profonde emozioni, con i nostri incubi. Non è solo una location, è uno stato della nostra 
mente. Ha caratteristiche quasi umane. E’ una parte vitale del paesaggio interiore dei personaggi. La 
domanda che mi sono posto quando mi sono confrontato per la prima volta con la giungla è stata: Come 
posso usare questo ambiente per ritrarre paesaggi della mente.” (40)
Le sceneggiature herzoghiane rimangono così sempre aperte e disposte a numerosi cambiamenti in fieri 
derivanti dalla relazione con l’ambiente di cui il film si nutre; lontano dai set artificiali dei teatri di posa 
l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e bisogna saperlo cogliere nella sua immediatezza e irripetibilità 
con la macchina da presa, o perlomeno accoglierlo nella sua capacità di ispirare nuove scene da girare. 
Sul set di Fitzcarraldo Herzog annota, sul diario che diventerà poi libro La 
conquista dell’inutile: “una raffica di vento mi ha strappato 
l’ombrello di mano e lo ha gettato nel fiume, 
dove è rimasto a galla con il manico rivolto 
verso l’alto. Quell’immagine mi ha colpito a 
tal punto che ho subito inserito una nuova 
scena nel copione.” (41)
L’intensità, la bellezza 
e la stranezza 
della vita 
suggeriscono 
sempre nuovi 
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elementi al film in lavorazione, l’incursione della realtà permette nuovi sviluppi e offre nuove idee, 
immagini e situazioni che un set chiuso e una sceneggiatura vincolante invece ostacolano.
Molte meravigliose scene del cinema di Herzog si devono alla sopravvivenza del caso sul set e alla sua 
improvvisa irruzione come quella del piccolo scoiattolo sull’erba in Kalachakra – La ruota del tempo, la 
camminata del sordocieco fin quasi ad abbracciare l’albero nel finale de Il paese del silenzio e dell’oscurità 
e l’inattesa apparizione di un personaggio bizzarro che parla un linguaggio incomprensibile in Fata 
Morgana. A ulteriore dimostrazione della sorprendente ricchezza che la realtà crea e testimonia nel farsi 
del film sono anche le immagini delle volpi girate da Treadwell in Grizzly Man e la danza della farfalla 
attorno a Klaus Kinski che Herzog utilizza come immagine di chiusura del suo Kinski – Il mio nemico più 
caro. 
I guerrieri Bolgatanga che compaiono sulla spiaggia in Cobra Verde non erano previsti nella sceneggiatura, 
ma l’incontro di Herzog con questi li porterà a inserirli nel film con i veri costumi e le armi della loro 
tribù, il loro comportamento e i loro movimenti assolutamente naturali.  
Parafrasando il regista Nicolas Philibert, fare un film è un po’ programmare il caso, accogliere l’imprevisto 
in un quadro determinato (42). Una pratica creativa che lo stesso autore precisa distinguersi nettamente 
dall’improvvisazione, e su cui riesce persino a realizzare interi film come Fata Morgana e Il diamante 
bianco, le cui sceneggiature vengono continuamente ritracciate e adattate nell’evolversi di situazioni in 
cui reale e filmico si uniscono.

IL FOUND FOOTAGE

All’opposto di una poetica delle porte aperte sul set è la pratica del found footage, interamente realizzata 
in fase di montaggio, dunque in un luogo dove l’imprevedibilità del reale è praticamente nulla (seppur 
il girato d’epoca possa esserlo), ma dove è Herzog invece che riesce a re-inventare la realtà in maniera 

originale e talvolta imprevedibile utilizzando liberamente immagini altrui.
L’impiego di materiale preesistente assume però aspetti differenti a 
seconda dei film. Herzog ha più volte fatto ricorso 
a immagini di repertorio e d’archivio, 
mantenendo però anche nelle 
immagini più 
aderenti alla 

realtà, come in Bokassa – Echi da un regno oscuro, Little Dieter 
Needs to Fly e nel preambolo in bianco e nero sulla storia dei 

dirigibili ne Il diamante bianco, una costruzione filmica evocativa 
e non solo esplicativa. 
Anche in Encounters at the End of the World il regista bavarese 
ricorre all’utilizzo di materiale d’archivio, sia nelle digressioni 

sull’esploratore inglese Ernest Shackelton, pioniere delle 
prime spedizioni verso il Polo Sud nel primo Novecento, sia nel 
confrontare le immagini del magma del vulcano Monte Erebus e 
degli esploratori che vi han rischiato la vita per realizzarle in un 

filmato di trent’anni prima con quelle riprese da un moderno obiettivo telescopico ultrasofisticato. 
Completamente avvolte in una dimensione onirica e trasognata sono invece le immagini dei sogni narrati 
da Kaspar Hauser, e filmate in 16mm o in Super8 dal fratello del regista, e dei pipistrelli al rallenti nel 
prologo di Nosferatu – Il principe della notte, girate da un gruppo di biologi.
Negli ultimi anni la pratica del found footage si è fatta sempre più frequente, fino a costituire la base stessa 
per la costruzione di un film come è il caso di Grizzly Man, in cui le riprese di Herzog si alternano a quelle 
di Treadwell, selezionate tra ben novanta ore di girato, creando una sorta di film nel film, e de L’ignoto 
spazio profondo in cui le immagini assumono un significato differente nella finzione documentaristica 
del regista tedesco: gli astronauti della navicella spaziale STS-43 del 1989 diventano dei viaggiatori dello 
spazio destinati a tornare sulla Terra ormai priva di vita umana, mentre le riprese subacquee di Henry 
Kaiser nei mari artici si trasformano nell’atmosfera di elio liquido di un lontano pianeta di Andromeda.
Questa crescente tendenza a utilizzare materiale filmico preesistente scaturisce probabilmente 
dall’inquinamento visivo mediatico e ambientale e dalla conseguente rarefazione di luoghi non raggiunti 
dall’invadenza delle telecamere e dalla civilizzazione; da qui la necessità di ripensare le immagini, di darle 
una vita differente e trovare dei nuovi significati in ciò che già ci appartiene.   

L’USO DELLE DIDASCALIE 

Una prassi diffusa nella cinematografia herzoghiana è l’utilizzo di didascalie all’inizio o alla fine delle 
pellicole; la forma di queste frasi è quasi sempre aforistica e il loro tono, assertivo o interrogativo, è 
poetico e profetico. L’interesse del cineasta tedesco è quello di portare lo spettatore a una verità percettiva 
che, spesso unita all’aspetto tragico dell’esistenza, lo elevi al sublime, apparentandosi alle stupefacenti 
immagini evocative dei suoi film.
L’incipit di Apocalisse nel deserto “Al pari della creazione, anche la morte del sistema solare avverrà 
con maestoso splendore” è particolarmente indicativo di quest’aspetto della sua poetica non solo per 
il tono e l’argomento, ma anche per aver attribuito una sua frase al celebre filosofo Pascal per darle così 
maggior risalto, artificio che ripeterà alcuni anni dopo in Pilgrimage ascrivendo la sua citazione a Thomas 
à Kempis.
Al tema della Creazione e dell’Apocalisse è legata anche la citazione all’inizio di Fitzcarraldo sulle 
immagini indefinite di fitte nubi tra le cime verdi della foresta amazzonica, mentre Il Sermone di Huie 
termina con l’amara considerazione “Se l’uomo avesse avuto a che fare col sole, ora non sorgerebbe più” 
e La grande estasi dell’intagliatore Steiner si abbandona al sogno di una fine del tutto, nel quale “Io dovrei 
essere solo al mondo, io, Steiner e nessun’altra forma di vita. Niente sole, niente cultura, io nudo sopra 
un’alta roccia, senza tempeste, senza neve, senza banche, senza soldi, senza tempo e senza respiro. Allora 
di sicuro non avrei più paura”.
Cuore di vetro, immerso nell’immobilità quasi pittorica dei suoi personaggi, si conclude con un 
movimento della macchina da presa verso il cielo e la frase profetica “Vedono gli uccelli venire loro 
incontro dal mare e sperano in una nuova terra” riferita ad alcuni uomini che, dopo aver passato anni 
a scrutare il mare credendo che la terra sia piatta, decidono di affrontare un lungo viaggio in barca alla 
ricerca della verità.  
Assai curiosa invece la didascalia conclusiva di Woyzeck, tratta dal testo originale di Büchner, sulle 
immagini dell’ultima scena con un mucchio di gente riunito intorno allo stagno dove è stato trovato il 

corpo della ragazza uccisa: “Un bel delitto, un delitto fatto bene. Proprio bello… Era molto che non ce 
ne capitava uno così”. 
In Demoni e cristiani nel Nuovo Mondo, un anomalo uso herzoghiano delle didascalie punteggia tutto il 
film in maniera sinteticamente descrittiva ed esplicativa, sostituendosi alla consueta e affascinante voce 
fuori campo del regista, fatta eccezione per la frase interrogativa che ne dà l’avvio, “Se Gesù dovesse 
tornare, si mostrerebbe al Nuovo Mondo? Lo riconosceremmo?”.
Splendida è la frase con cui termina Wodaabe – I pastori del sole, straordinariamente rappresentativa sia 
dello stile di vita nomade degli stessi Wodaabe, sia del cinema senza confini del cineasta tedesco: “Il sole 
oltrepassa le frontiere senza essere raggiunto dalle frecce del nemico”.
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Werner Herzog
FILMOGRAFIA DI RIFERIMENTO

• My Son, My Son, What Have Ye Done (2009) • La bohème (2009) • Il cattivo tenente - 
Ultima chiamata New Orleans (The Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans, 2009) 
• Encounters at the End of the World (2007) • L’alba della libertà (Rescue Dawn, 
2006) • Grizzly Man (2005) • L’ignoto spazio profondo (The Wild Blue Yonder, 
2005) • Il diamante bianco (The White Diamond, 2004) • Kalachakra, la ruota 
del tempo (Wheel of Time, 2003) • Ten Thousand Years Older (2002) - 
episodio del film Ten Minutes Older: The Trumpet • Invincible (2001) • 
Demoni e cristiani nel Nuovo Mondo (Christ and Demons in New Spain, 
2000) • Kinski, il mio nemico più caro (Mein liebster Feind - Klaus Kinski, 
1999) • Il piccolo Dieter vuole volare (Little Dieter Needs to Fly, 1997) • 
Carlo Gesualdo - Morte per cinque voci (Tod für fünf Stimmen, 1995) • 
Rintocchi dal profondo (Glocken aus der Tiefe, 1993) • Apocalisse nel 
deserto (Lektionen in Finsternis, 1992) • Grido di pietra (Cerro Torre: 
Schrei aus Stein, 1991) • Echi da un regno oscuro (Echos aus einem 
düstern Reich, 1990)  • Wodaabe - I pastori del sole (Wodaabe - Die 
Hirten der Sonne) (1989) • Cobra Verde (1987) • La ballata del 
piccolo soldato (Ballade vom kleinen Soldaten) (1984) • Dove 
sognano le formiche verdi (Wo die grünen Ameisen träumen, 1984) 
• Gasherbrum - La montagna lucente (Gasherbrum - Der leuchtende Berg, 
1984) • Fitzcarraldo (1982) • La predica di Huie (Huies Predigt, 1980) • 
Fede e denaro (Glaube und Währung/God’s Angry Man, 1980) • Woyzeck 
(1979) • Nosferatu, il principe della notte (Nosferatu: Phantom der Nacht, 
1978) • La ballata di Stroszek (Stroszek, 1977) • La Soufriere (1977) • 
How Much Wood Would a Woodchuck chuck (1976) • Cuore di vetro 
(Herz aus Glas, 1976) • La grande estasi dell’intagliatore Steiner (Die 
Große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, 1974) • L’enigma di Kaspar 
Hauser ( Jeder für sich und Gott gegen alle, 1974) • Aguirre - Furore di 
Dio (Aguirre, der Zorn Gottes, 1972) • Paese del silenzio e dell’oscurità 
(Land des Schweigens und der Dunkelheit, 1971) • Anche i nani hanno 
cominciato da piccoli (Auch Zwerge haben klein angefangen, 1970) • 
Fata Morgana (1970) • I medici volanti dell’Africa orientale (Die fliegenden 
Ärzte von Ostafrika, 1969) • Segni di Vita (Lebenszeichen, 1968) • Ultime parole 
(Letzte Worte, 1968)
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GUMMO
L'uragano della provincia
americana.           di Francesco Bertocco
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Al principio non c’è nulla. Una terra desolata, ben lontana dalla metafisica moderna di T.S.Eliot e molto 
più vicina alla rappresentazione mediatica, dentro il cuore dello schermo televisivo. Messa in luce 
continuamente, catastrofe su catastrofe, sguardo su sguardo.

Gummo è un uragano. Un’epifania della natura, così comune in certe terre che nella maggior parte dei 
casi la sua notizia riempie le prime pagine di cronache locali, arginate dall’incessante volontà che questi 
eventi hanno nel ripetersi. Gummo è ambientato nella provincia americana, a Xenia, in Ohio, zone ai 
confini dell’immaginario, dove la televisione deforma per apprendere, dove gli spettatori guardano per 
insegnare l’ironica follia della realtà. In questo mondo tra lo sfacelo e l’ipocrisia, tra il conformismo più 
resistente e la depravazione degli uomini gli uni contro gi altri, si muovono i personaggi di Harmony 
Korine. Dai canti di Carver, dagli occhi di Altman in America oggi, risalendo fino ad American Beauty 
(poi) e alla letteratura di Wallace, esce riverso al suolo un film come Gummo.

Harmony Korine è forse uno dei più importanti registi indipendenti americani degli ultimi anni. La sua 
carriera è iniziata molto presto, all’età di 21 anni, con la scrittura di un film di Lerry Clarks, Kids, la 
storia di un gruppo di adolescenti alle prese con droga, Aids, e sesso. L’incredibile visione del mondo 
adolescenziale di Kids ha reso Korine uno dei più lucidi e visionari autori degli anni 
novanta, riuscendo a portare allo schermo un nuovo realismo, privo di drammaturgia, 
feroce e inquietante.

Poi è arrivato Gummo. E l’influenza, forse in principio manifesta, di Larry Clark si è 
volatilizzata. Sparita.

I personaggi di Gummo sono costruiti intorno ad una depravazione, che ne definisce il 
carattere. Abbiamo i due ragazzini psicotici, intenti ad uccidere gatti a definire la loro 
autodistruzione; due ragazze ossessionate dall’apparenza al punto da costringersi a 
legarsi dei capezzoli con nastro adesivo; un bambino-coniglio immaginario che cerca 
di obbligarci a vedere la sua realtà, anche dentro la rappresentazione fittizia della sua 
morte.

È incredibile quanto la decomposizione dello schermo televisivo o cinematografico 
acceleri il suo decorso, con una lieve leva verso confini dell’immaginazione. La 
fantasia ci ossessiona in quanto tale, come un albero piantato in un giardino d’inverno, 
qualcosa che si spera si sviluppi negando la realtà di appartenenza, così immensamente 
da divenire esso stesso reale. Il cinema è come un organo costretto a rispondere a degli 
stimoli di contrazione, come esperienze ritmiche. Quel ritmo è la nostra visione, che 
muta a seconda della pellicola, che si accende e si spegne, che si immerge o rimane in 
superficie.

Gummo è un’immersione con i piedi oltre il livello dell’acqua, mentre l’occhio svela i 
fondali del bacino marino e le mani spingono in avanti senza far nulla di significativo. 
Il mondo after-Gummo, è un mondo distrutto ancora prima di esserlo stato. L’uragano 
diventa un termine temporale, un escamotage per far iniziare il film, nulla di più. Ciò 
che Korine ha rappresentano non ha inizio o fine. È sempre stato la fuori. Lì, in un 
punto dove le nostre braccia arrivano solo a indicare, ma non a stringere.

Il film è girato con massima libertà stilistica, la macchina da presa completamente neutrale, alla stregua 
del Dogma (lo stesso Korine ne girerà uno [julien donkey-boy nel 1999, ndr] secondo le regole di Lars 
Von Trier), quasi di intralcio, sorvola queste vite, senza esprimerle ma lasciandole libere di esistere, di 
fronte a noi, per ciò che sono. In una scena, su tutte, un gruppo di persone si getta violentemente contro 
una sedia, rompendola, con la violenza del branco, di una rissa, la cui vittima giace a terra, esangue.

Quella violenza dell’abbandono e della vacuità del gesto per se stesso, dell’uccidere per uccidere, senza 
fine, parte di un animo umano che si fa ancora più bestiale non abbia nessuno scopo, è l’esempio di ciò 

che Gummo rappresenta. I personaggi sono marginali, nessuno di loro è essenziale, nessuna particolarità 
del loro animo definisce e determina il film. Tutti insieme sono parte di una voce afona, che si sgretola 
poco sopra la superficie di quel mondo, di cui noi non riusciamo ad avere traccia o memoria. Un bambino 
con un cappello con orecchie di coniglio rosa apre il film.

Quel bambino è forse l’anima di Gummo, il suo potere più oscuro e rarefatto. Egli cammina sopra un 
ponte semi abbandonato, con le reti di protezione divelte, arrugginite, scomposte, il bambino si muove, 
gioca, sputa alle macchine di sotto. Nulla di così diverso da qualunque altro adolescente in Occidente. 
Ma quella la sua figura si muove in un universo onirico abominevole, come se le orecchie fossero antenne, 
come se il cappello fosse parte della testa e di quel corpo rachitico ed esile. Come se fossimo in presenza 
di un alieno, o un mostro, sebbene piccolo e inoffensivo, ma corrotto e repellente.

Forse quell’inizio è la metafora di un film, che lascia gli abiti anonimi e desueti della provincia americana, 
per vestire quelli più repellenti e letali dell’abominio umano ai margini del millennio. Gummo è il ritratto 
di anomalia, che colta con un riflesso flebile ma impassibile, ci mostra integralmente i colori sempre più 
freddi, della luce del nostro tempo.

Gummo
regia: Harmony Korine; sceneggiatura: Harmony Korine; montaggio: Christopher Tellefsen; fotografia: 

Jean-Yves Escoffier; art direction: Amy Beth Silver; scenografie: Amy Beth Silver; costumi: Chloë 
Sevigny; trucco: Mia Thoen; casting: Lyn Richmond; interpreti: Jacob Sewell, Nick Sutton, Lara Tosh, 

Jacob Reynolds, Darby Dougherty, Chloë Sevigny, Carisa Glucksman, Jason Guzak, Casey Guzak, 
Wendall Carr, James Lawhorn, James Glass, Ellen M. Smith, Charles Matthew Coatney, Harmony 
Korine; produttore: Cary Woods; casa di produzione: Fine Line Features, Independent Pictures;

paese: USA; anno: 1997; durata: 89'.
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«Si profana la nozione stessa di persona con il desiderio di essere una personalità.»
- Jean-Luc Godard (1)

Non so se sai cosa vuol dire essere qualcun altro.
Non volere essere visto come si è.
Odiare il tuo viso e diventare completamente invisibile.
Ho sempre voluto essere qualcun altro.
Non mi sono mai sentito a mio agio con me stesso.
Tutto quello che voglio è essere migliore di me stesso, diventare meno ordinario e trovare un 
senso in questo mondo.
È più semplice vedere le cose negli altri, vedere le cose che ammiri e provare a diventare così.
Possedere una faccia diversa.
Ballare un ballo differente e... cantare una canzone diversa.
È la fuori che ci aspetta, ci invita a cambiare.
È il momento di diventare chi non siamo, di cambiarci il volto e diventare quel che vogliamo 
essere.
Penso che in questo modo il mondo sarebbe un posto migliore.
- Voce fuori campo del protagonista all’inizio della pellicola

Una sola visione, soprattutto se grossolana, non rende merito a questa pellicola che, dopo essersi posata 
sugli occhi, comincia a vagare dentro lo spettatore, come un pensiero bello, come un dolore cocente.
 
«In termini generali, è un film su di un imitatore di Michael Jackson che vive a Parigi piuttosto depresso 
per il proprio destino. Incontrerà una sosia di Marilyn Monroe che vive in una comune insieme ad altri 
sosia. Vogliono mettere su uno spettacolo sperando che il mondo lo voglia vedere. Lei lo convince ad 
andare in questo posto e le cose accadono. Allo stesso tempo, è una storia su delle suore che saltano dagli 
aeroplani» (2). Così Harmony Korine racconta con estrema sintesi la sinossi di Mister Lonely, bizzarro 
film del 2007 che ha segnato il suo ritorno dietro la macchina da presa dopo ben otto anni d’assenza a 
causa di tribolati problemi personali (3).

Una storia che si muove da vicende autobiografiche, Korine infatti per un certo periodo della sua giovane 
esistenza (è nato nel 1973) ha vissuto a Parigi, proprio all’apice della sua crisi fatta di abusi di sostanze 
stupefacenti e di solitudine. Il ricordo di quel periodo è diventato lo spunto autobiografico dal quale 
partire per la scrittura della sceneggiatura, realizzata insieme al fratello minore Avi, che è una sorta di 
estremo e bislacco romanzo di formazione che ha come protagonista un ragazzo di origini sudamericane 
smarrito dentro la personalità clonata che ha scelto di vivere. Michael Jackson, interpretato da un 
delicatissimo Diego Luna, non possiede altro nome all’infuori di quello del fu re del pop, vive in una 
piccola stanza e si guadagna da vivere esibendosi per le strade della capitale francese (le scene sono 
girate dal vero), piuttosto che in centri per anziani. Probabilmente Korine a quel tempo si sentiva così, 
distante da sé stesso, incapace di levarsi di dosso una personalità posticcia e priva di vita. È molto strano 
vedere la capitale francese contestualizzata in termini così apatici ed alienanti, soprattutto per un regista 
americano; ogni volta che gli verrà richiesto un giudizio sulla città, Michael Jackson non mancherà di 
dichiarare la sua avversione per la città, «non parlo neanche il francese!». Michael potrebbe essere uno 
dei bambini disturbati e disturbanti del film Gummo che nell’appropriarsi di una presunta personalità 
di un personaggio popolare ha placato ogni aggressività e che, con questa personalità posticcia, trova 
un modo per rimanere aggrappato di fronte al baratro del proprio oscuro avvenire; questa vicinanza dei 
caratteri fra l’universo più propriamente koriniano e questo eccentrico sosia sarà lampante in una delle 
sequenze conclusive, quando accetterà da due alcolisti un sorso della loro brodaglia, accasciato a terra su 
di un mezzo pubblico.

Ma torniamo alla vicenda narrata. Il film è suddiviso in due racconti distinti e distanti: la storia di un 
sosia di Michael Jackson che da Parigi si sposta, insieme ad una sosia di Marilyn Monroe della quale si è 

MISTER
LONELY
L’armonia di Korine.

di Alessio Galbiati



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

numero22. febbraio 2010

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

numero22. febbraio 2010

41

invaghito (interpretata da una morbidissima Samantha Morton), nelle highlands scozzesi per raggiungere 
una compagnia di sosia intenzionati a dar vita ad un teatrino ambulante, e la storia di un gruppo di suore 
d’azzurro vestite, che a Panama assistono la vita di una comunità indigena immersa nella povertà e che, 
sotto il magistero di Padre Umbrillo, un prete volante un po’ pazzo ed alcolizzato, interpretato niente 
meno che da Werner Herzog, raggiungono in aereo sperdute missioni nel cuore dalla foresta. 

C’è una sequenza ricorrente, che apre e chiude la pellicola, un’idea surreale che chiosa in maniera 
enigmatica (ed armonicamente soave) un film assolutamente sfuggente. Michael Jackson alla guida di una 
mini moto gialla per le curve di un piccolo circuito, con in testa un casco dello stesso colore della moto, 
una giacca rossa, calzini bianchi, occhiali da sole e mascherina sul volto grande abbastanza da coprire 
naso e bocca al sosia del fu re del pop. Attaccata con un filo alla moto svolazza sopra la testa del pilota 
una piccola scimmietta di pezza, che sospinta dalla velocità s’alza ed abbassa alle spalle dell’improbabile 
centauro. In questo non sense c’è molto del film in questione, un’evidente piacere della messa in scena di 
situazioni bizzarre, surrealtà che traggono dell’universo pop contemporaneo la loro fonte di ispirazione. 
Una serie di quadretti assai belli da vedere, piacevoli nella costruzione dell’immagine, aspetto questo 
in totale controtendenza con la traumatica estetica di tutto il cinema di Korine. Si pensi alle desolanti 
suburbe di Gummo, julien donkey-boy e dell’ultimo Trash Humpers (del quale in Italia pare non esserci 
notizia alcuna; come del resto per il film in questione, che comunque passò al Milano Film Festival del 
2007), senza dimenticare ovviamente le sceneggiature firmate per Lerry Clark: Kids e Ken Park.

Salta subito agli occhi la stramberia dell’operazione. La storia narrata è piena di buchi, salti e vuoti, ma 
l’equilibrio dell’opera si fonda sul magnetismo di questa disperata parabola sulla ricerca della propria 
identità: un magnetismo ossessivo che indaga l’invisibile ed il non detto. Ciò che tiene insieme il film, 
che lo rende una meravigliosa perla di insolito cinema, è la vicenda ambientata a Panama, dove non a caso 
compare Werner Herzog (amico e sostenitore dell’uomo e del cineasta Harmony Korine che ha recitato, 

oltre che nel film in questione, pure nella sua precedente regia, julien donkey-boy). C’è una sequenza in 
particolare, indiscutibilmente sublime, che da sola vale tutto il film e che pare a tutti gli effetti un omaggio 
(assolutamente vitale e creativo) al cinema estremo di Werner Herzog. 

È la sequenza del miracolo della suora volante. Durante uno dei frequenti voli per la distribuzione degli 
alimenti alle popolazioni indigene, una suora d’azzurro vestita scivolerà fuori dal portellone del piccolo 
aereo pilotato da padre Umbrillo. Durante la caduta liberà che la condurrà a morte certa invocherà a mani 
giunte il proprio Dio, pronunciando una preghiera che udiamo come voce fuori campo: 

Oh, Signore, non farmi morire. / Io credo, oh, Signore. / Fammi cadere al sicuro. / Io credo in 
te. / Non ho paura di niente. / Perché tu sei sempre con me, e se lo vorrai volerò.

Ma la caduta non verrà arrestata, la suora precipitante impatterà al suolo con tutta la violenza del caso. 
Ma si rialzerà. Scossa ed allucinata avanzerà verso la macchina da presa, con gli occhi fuori dalle orbite e 
lo sguardo smarrito di chi ha ricevuto un miracolo.

La sequenza si basa su di un cromatismo esasperato, fondato sulle tonalità del cielo e del sole, e sulla veste 
azzurra della suora, ammantata da un copricapo della stessa tonalità turchese. L’intera caduta è ripresa da 
una camera che ne segue il volo da sotto, anch’essa in caduta, avendo il cielo come fondale entro il quale 
seguiamo le invocazioni a mani giunte della suora precipitante. È bello pensare che questa scena, come 
forse tutto l’episodio panamense (circa un quarto del film), sia stato sviluppato, messo in scena e diretto da 
Korine ed Herzog, insieme, come accadeva nel cinema di qualche decennio fa, dove di frequente l’attore 
“importante” interagiva, guidava, o sostituiva il regista prescelto dalla produzione dirigendo egli stesso 
singole sequenze o comunque influenzando lo stile dell’intera produzione (su tutti Orson Welles ne Il 
terzo uomo di Carol Reed). La sequenza si apre con il decollo dell’aereo, ripreso in campo lunghissimo, 
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con un’immagine mossa e quasi documentaristica accompagnata da una colonna sonora decisamente 
herzoghiana, che ricorda le scelte musicali di The Wild Blue Yonder (opera del 2005 che condivide la 
medesima area cromatica della sequenza in questione come pure l’inversione del punto di vista dal quale 
osservare un corpo immerso nella legge di gravità); Amalume, dei Boys of Dedza Secondary School 1958 
per il film di Korine ed i sardi Cuncordu e Tenore de Orosei nell’incredibile pellicola di Herzog.

Questa immagine verrà poi ripresa nella parte conclusiva del film, rivelandone la natura profondamente 
herzoghiana, tant’è che sarà proprio il cineasta tedesco, nei panni di padre Umbrillo, ad introdurre l’epifania 
di suore volanti della scena in questione. Parlando alla macchina da presa, col suo inglese proverbiale e 
magico, riflettendo con lo spettatore sull’essenza brutale e disperata della condizione umana, compie 
una riflessione laica ed indulgente verso la necessità di credere ai miracoli, di credere all’impensabile ed 
all’irrazionale (4). Cioè ribadisce uno dei temi portanti della sua fiammeggiante autorialità.

È bene puntualizzare che gran parte del film si svolge nella comunità di sosia dispersa nelle highlands 
scozzesi e che il rapporto fra Marilyn e Michael è l’asse portante della sfilacciata narrazione. Korine 
realizza un carnevale surreale e decisamente pop in cui chiama a recitare Charlie Chaplin e Abramo 
Lincoln, il papa e la regina, Sammy Davis Jr. e cappuccetto rosso, Madonna e James Dean, tutti insieme 
appassionatamente ed ognuno con i medesimi modi di fare, ed ossessioni, dell’originale. Per cui Chaplin 
(un davvero superlativo Denis Lavant), che è sposato con Marylin e con la quale ha dato alla luce 
una piccola sosia di Shirley Temple, è un pazzo isterico maniaco sessuale, la regina (interpretata dalla 
leggendaria Anita Pallenberg; indimenticabile la sua parte in Dillinger è morto di Marco Ferreri!) è calma 
e posata come l’originale Elisabetta d’Inghilterra, Lincoln è un massimalista pomposo, il papa peggio 
ancora e così via. Tutto scorre follemente tranquillo fino a quando Marilyn sarà troppo coerente col 
personaggio che si è scelta.

Il trauma generato dal tragico epilogo della vita della giovane donna disintegrerà la comune di imitatori, 
come pure la personalità di Michael. Tornato a Parigi sceglierà di uscire dal personaggio perdendo il 
proprio nome e disperdendosi in una folla festosa per una qualche vittoria calcistica. Un attimo prima 
che il film sia concluso, vediamo Diego Luna, spaesato, vagare nella massa con gli occhi persi, senza poter 
contare sull’esistenza di un qualche Dio o di un qualche miracolo (5). 

Mister Lonely è anche il titolo di una popolare canzone, che corre 
sui titoli di testa, ululata dalla trasognante voce di Bobby 
Vinton – lo stesso autore, e la stessa voce, della lynchiana 
Blue Velvet.

Now I’m a soldier, a lonely soldier
Away from home through no wish of my own
That’s why I’m lonely, I’m Mr. Lonely
I wish that I could go back home
Boby Vinton – Mister Lonely (1964)

Note:
(1) Dichiarazione rilasciata da Jean-Luc Godard, a Cannes (1990), durante la conferenza del film Nouvelle 
vague in Filmcritica n.405/406, maggio-giugno 1990; in Alessandro Cappabianca, Lorenzo Esposito, 
Bruno Roberti, Daniela Turco (a cura di), Senso come rischio. 60 anni di Filmcritica, Le Mani 2010.
(2) Intervista concessa a Gregg Goldstein di The Hollywood Reporter, 22 maggio 2007.
(3) Il film è prodotto dalla stilista francese Agnès B., alla quale si deve il coraggio di aver fatto rientrare 
Korine dalla porta principale di cinema mondiale. Esiste qualche stilista italiano che ha avuto l’ardire 
di un’operazione analoga. Sempre Agnès B. ha finanziato l’ultimissimo film di Korine: Trash Humpers 
(2009).
(4) Queste le parole pronunciate da Herzog-Padre Umbrillo: «We here in the broken nation [il riferimento 
è a Panama, nazione rotta in due dal canale che la attraversa, ndr] are tired and bruised. We have been left 
here alone with nothing. We have been abandoned. We are like vomit in the street outside of a seedy bar. We 
have been relegated to the bottom of the barrel and all our senses of understanding and love seem gone forever. 
In order to survive here, we have to become like animals... and we have to fore go all sense of civility and 
understanding. How is it possible that a nun can fly? How is it possible that she falls out of a plane and lands 
unscathed? But who are we... who are we to scoff at such things? Who are we to doubt such miracles? Alas, we 
are but tramps in the gutter, here in the broken nation. But a little faith can take us a long, long way».
(5) È curioso notare quanto questa sequenza sia simile alla conclusione di Offside, capolavoro del 2006 
diretto dal regista iraniano Jafar Panahi. 

Mister Lonely
regia: Harmony Korine; sceneggiatura: Harmony Korine, 

Avi Korine; fotografia: Marcel Zyskind; montaggio: Valdís 
Óskarsdóttir, Paul Zucker; musiche: Jason Spaceman, The 

Sun City Girls; scenografie: Richard Campling; 
art direction: Johnny Campling; costumi: Judy 

Shrewsbury; casting: Sarah Crowe; Diego Luna 
(Michael Jackson), Samantha Morton (Marilyn 

Monroe), Denis Lavant (Charlie Chaplin), James Fox 
(il Papa), Werner Herzog (Padre Umbrillo), Leos 

Carax (Renard), Richard Strange (Abraham Lincoln), 
Jason Pennycooke (Sammy Davis, Jr.), Anita 

Pallenberg (la regina), Rachel Korine (Cappuccetto 
Rosso), Joseph Morgan ( James Dean), Melita 

Morgan (Madonna), Daniel Rovai (Moe Stooge), 
Nigel Cooper (Curly Stooge), Mal Whiteley (Larry 

Stooge), David Blaine (prete), Esme Creed-Miles 
(Shirley Temple); produttori: Harmony Korine, 

Nadja Romain; produttori esecutivi: Agnès B., Peter 
Watson; casa di produzione: Fuzzy Bunny Films, O' 

Salvation; paese: UK, Francia, Irlanda, USA;
anno: 2007; durata: 112'.



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

numero22. febbraio 2010

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

numero22. febbraio 2010

43

Harmony Korine
(Bolinas, California, 4 gennaio 1973)

FILMOGRAFIA
REGIA

• Trash Humpers (2009, 78')
• Mister Lonely (2007, 112')

• julien donkey-boy (1999, 101')
• The Diary of Anne Frank Part II (1998, 30')

• Gummo (1997, 89')

SCENEGGIATORE
• Trash Humpers (2009)
• Mister Lonely (2007)

• Ken Park (dir. Larry Clark, 2002)
• julien donkey-boy (1999)

• The Diary of Anne Frank Part II (1998)
• Gummo (1997)

• Kids (dir. Larry Clark, 1995)

ATTORE
• Trash Humpers (2009)

• Last Days (dir. Gus Van Sant, 2005)
• Good Will Hunting (dir. Gus Van Sant, 1997)

• Gummo (1997)
• Kids (dir. Larry Clark, 1995)

PRODUTTORE
• The Dirty Ones (dir. Brent Stewart, 2009)

• Mister Lonely (2007)
• Blackberry Winter (dir. Brent Stewart, 2006)

• The Aluminum Fowl (dir. James Clauer, 2006)
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Chi conosce il cinema di Mihaileanu conosce anche la sua capacità di volgere in chiave di commedia temi 
drammatici (come quello dell’Olocausto in Train de vie del 1988) e sa con quale precisione sappia dosare 
gli elementi nei vari snodi narrativi con cui è solito comporre i suoi film.
Le concert, storia di un direttore d’orchestra del prestigioso Bolshoi estromesso dalla conduzione - ai 
tempi di Breznev - a causa del suo rifiuto di eliminare gli  orchestrali ebrei e che di conseguenza vede 
crollare la sua vita, non fa eccezione. L’inizio del film lo vede ai giorni nostri impegnato nel dirigere 
gll attuali orchestrali del teatro ma l’allargamento dell’inquadratura mostra l’impietosa realtà: sta solo 
assistendo dalla galleria alle prove dell’orchestra sul palco, approfittando di un momento di pausa nella 
sua attività di addetto alle pulizie. Andreï non ha perso la passione, ma la forte delusione per quanto 
accadutogli gli impedisce anche solo di pensare a Tchaikovsky, compositore del concerto che dirigeva 
quella sera di anni prima.
La possibilità di riscatto giunge sottoforma di un fax che invita l’orchestra a tenere un concerto presso 
il teatro Le Châtelet di Parigi, in sostituzione della Los Angeles Philarmonic, indisponibile per la data. 
L’occasione pare unica: Andreï  sottrae il fax e decide di ricostituire l’orchestra con gli stessi elementi 
dell’epoca per farla suonare a Parigi. Impresa non facile: la Russia di oggi è un Paese in cui la disparità 
tra ricchi e poveri è sempre più profonda e i reputati musicisti dell’epoca si sono nel tempo adattati a fare 
qualsiasi lavoro per sopravvivere. La denuncia di Mihaileanu della società russa con i suoi nuovi ricchi, 
rappresentati come niente altro che mafiosi, è inclemente: il ritratto è quello di un Paese in cui la classe 
media è ridotta alla fame (il sogno della moglie di Andrei è quello di potere avere un orto perché non riesce 
a permettersi i prezzi di frutta e verdura al mercato) e che ha perso le sue eccellenze artistiche (nel film 
ci si riferisce all’attuale orchestra del Bolshoi come a poco più che un fenomeno folcloristico). Il regista 
torna così a occuparsi di dittatura: dopo quella nazista di Train de vie, quella comunista dell’Unione 
sovietica e quella, ancora più insinuante, economica della Russia (e non solo) di oggi. Non si rovinerà 
alcuna sopresa precisando che la ricostituita orchestra riuscirà nel suo intento, in quanto non è il fine ma 
il percorso a contare nel film, e per arrivarci dovrà affrontare una lunghissima serie di disavventure spesso 
esilaranti in cui il regista non manca di inserire più di un feroce ritratto facendo ricorso talvolta, come già 
in passato, al luogo comune come catalizzatore della comicità.
Mihaileanu - rumeno di nascita e francese di adozione, dopo la sua fuga dal regime di Ceasuscu - si 
riconferma grandissimo raccontatore di storie, grande autore di commedia, in cui non sbaglia mai 
il dosaggio degli elementi, nonché grande direttore di attori (notare l’intesità delle interpretazioni 
dell’ottimo attore russo Aleksei Guskov e della francese Melanie Laurent - la Shosanna Dreyfus di 
Inglorious basterds di Tarantino).
Le concert sarà anche un film non privo di astuzie, ma ha il potere di fare uscire dalla sala soddisfatti, 
divertiti e nel contempo inquieti.
Il film è rovinato da un pur professionale doppiaggio italiano che traduce sia i dialoghi francesi che quelli 
russi (almeno uno tra i due avrebbe potuto essere mantenuto e sottotitolato), questi ultimi più attinenti 
a una parodia che a un film come questo.
Presentato alla Festa del cinema di Roma nell’ottobre 2009 e distribuito attualmente nelle sale italiane.

 

Filmografia di Radu Mihaileanu
Les quatre saisons (cortometraggio, 1980) / Trahir (Tradire, 1993) / Bonjour Antoine (film per la TV, 
1997) / Train de vie (Train de vie - Un treno per vivere, 1998) / Les pygmées de Carlo (Ricchezza nazionale, 
film per la TV, 2002) / Va, vis et deviens (Vai e vivrai, 2005) / Le concert (Il concerto, 2009).

Le concert
di Roberto Rippa

Le concert
(Il concerto, Francia, Italia, Romania, Belgio, 2009) 

Regia: Radu Mihaileanu; Soggetto: Héctor Cabello Reyes, Thierry Degrandi; Sceneggiatura: Radu 
Mihaileanu (con Matthew Robbins e Alain-Michel Blanc); Musiche originali: Armand Amar; 

Fotografia: Laurent Dailland; Interpreti principali: Aleksei Guskov, Mélanie Laurent, Dmitri Nazarov, 
Valeriy Barinov, Ivan Gavrilov, François Berléand, Miou-Miou, Lionel Abelanski; Durata: 119’.
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Hollywood Ending.
di Stefano Andreoli

Val Waxman, regista un tempo acclamato, si è ridotto a girare spot pubblicitari. Nemmeno con la moglie Ellie 
le cose vanno bene, visto che lei lo lascia per mettersi con Hal Jaeger, grosso produttore hollywoodiano in cerca 
di un regista per un film dedicato a New York. Sarà proprio Ellie a convincere il fidanzato ad assegnare il film 
all’ex marito: egli, da profondo conoscitore della capitale americana, è in grado di poter girare questo soggetto 
anche a occhi chiusi. E ironia della sorte, proprio così succede: prima dell’inizio delle riprese, Val viene colto 
da cecità psicosomatica, ma su consiglio del suo agente, si fa aiutare dall’interprete (il direttore della fotografia 
è cinese), il quale viene votato al segreto. Le riprese hanno inizio, ma il caos è pressoché totale. Si spera 
solo che Val abbia ben chiaro in testa come montare inquadrature che non sembrano avere senso. 
La ex moglie scopre però il “segreto” di Val e… come in un “Hollywood ending”, tutto è bene 
quel che finisce bene.

Una notte di luna piena; un uomo affila un rasoio; la luna si dissolve nel primissimo 
piano dell’occhio di una donna, inciso trasversalmente dal rasoio. E’ la sequenza di 
apertura di Un chien andalou (1929), il film surrealista (scritto anche da Salvador Dalì) 
che ha sancito l’esordio nel cinema di Luis Bunuel.
L’occhio tagliato a metà, mutilato: un’inquadratura destinata ben presto a diventare 
un’icona, un’immagine simbolo del Novecento sulla visione.
«Sono convinto che la vera arte prende le mosse dall’inconscio e che in fondo non c’è 
bisogno di vedere per fare un’opera d’arte fresca e originale». La dichiarazione di Woody 
Allen durante la conferenza stampa di presentazione del film a Roma, è perfetta per Un chien 
andalou, ma decisamente fuori luogo per Hollywood Ending.
Sia ben chiaro: è un film in cui tutti gli ingredienti sono dosati nel modo giusto, 
un motore di comicità capace di rallegrarci per due ore con levità ed intelligenza, 
senza perdere giri.
La cecità che colpisce Val Waxman poco prima dell’inizio delle riprese è 
l’architrave sulla quale si reggono le spassosissime gag del film (“Tu farai un 
film di successo!” cerca di confortarlo l’amico – agente, a cui Val risponde: “Le 
vie del successo sono infinite. Guarda Giobbe…”; oppure quando Val svicola 
le avance della formosa attrice protagonista che gli confessa di sentirsi attratta 
per il modo in cui lui la guarda).
E proprio l’handicap consentirà a Val di rinascere artisticamente e 
sentimentalmente: il suo film stroncato da tutti negli Stati Uniti, verrà 
giudicato un capolavoro dalla critica francese e con Ellie, lasciata dal 
fidanzato produttore del film, sboccerà un ritrovato e rinnovato amore. 
“Ogni marito dovrebbe diventare cieco per un po’” è la battuta rivolta alla 
ex-ex moglie che suggella l’happy end, con la coppia che parte alla volta 
di Parigi.
Una storia sicuramente godibile, una critica allo studio-system (e in 
modo più affettuoso, anche ai critici europei che scambiano un film nato 
dall’imperizia come frutto di geniali intuizioni autoriali),  ma nella quale 
mi è apparso eccessivo cercare nella cecità una valenza diversa da quella 
strettamente comico-narrativa.
Facendo un paragone con il comico europeo più noto agli americani 
(Benigni), si può dire che Hollywood Ending sta all’handicap come Johnny 
Stecchino sta alla mafia.

In entrambi in casi è solo lo spunto per una serie di equivoci e di gag, nei quali alla fin fine l’intero film 
è concluso.
Tirare in ballo la cecità come metafora dell’inconscio quale autentica musa ispiratrice, appare un’eccessiva 
forzatura. 
Altrettanto forzato sarebbe pensare a Hollywood Ending come a un film sull’handicap. In questi casi, è 
più facile che sia il mondo dell’handicap a dare una cattiva rappresentazione di sé stesso, come successe 

in occasione dell’uscita di Mister Magoo (interpretato da Leslie Nilsen) definito offensivo dall’Unione 
Italiana Ciechi solo perché il protagonista è un vecchietto ipovedente pasticcione e un po’ 

suonato! 
Inoltre, se lo si dovesse giudicare con il metro dell’inconscio, bisognerebbe concludere 
che Hollywood Ending è un pessimo film, dato che nessun elemento è lasciato al caso e 
tanto meno a libere associazioni mentali come nel film di Bunuel – Dalì.

Anzi, sia detto per inciso, il comico (quello con C maiuscola) è un discorso critico sulla 
realtà e sulla vita: il riso va dritto al cervello, consentendo una forma di distacco non 

altrimenti possibile attraverso l’inconscio e il cuore. In questo senso, non è affatto 
vero che la vera arte debba nascere dall’inconscio e dalla “cecità”: tutti i grandi 
comici hanno fatto della vera arte proprio perché ci vedevano benissimo!

Nel caso di Allen, semmai si può dire che, dopo gli apici di Zelig, La rosa purpurea 
del Cairo, Manhattan, Io e Annie, la sua vista si sia un po’… appannata, 

nel senso che il suo stile, la sua vis comica, sono ormai diventati una 
“maniera”, alta, elegante, piacevole fin che si vuole, ma pur sempre 
“maniera”. D’altra parte non si può mica pretendere che un autore 
così prolifico sforni un capolavoro ogni due anni.

Semplicemente mi è sembrato che nelle dichiarazioni rilasciate alla 
stampa, Allen abbia visto un altro film. O forse ha continuato a 
credere di essere Val Waxman… 

Hollywood Ending
Regia: Woody Allen; Sceneggiatura: Woody Allen; Fotografia: 

Wedigo von Schultzendorff; Montaggio: Alisa Lepselter; 
Scenografia: Santo Loquasto; Costumi: Melissa Toth; Interpreti 

principali: Attori: Woody Allen (Val Waxman), Téa Leoni (Ellie), 
Treat Williams (Hal Jaeger), George Hamilton (Ed, l’agente di Val), 

Debra Messing (Lori Fox), Mark Rydell (Al Hack), Tiffani-Amber  
Thiessen (Sharon Bates), Yu Lu (direttore della fotografia), Barney 
Cheng (interprete), Isaac Mizrahi (Elio Sebastian), Marian Seldes 

(Alexandra), Jodie Markell (Andrea Ford), Amanda Jacobi, Kenneth 
Edelson (oculista); Musica: Jill Meyers; Produttore esecutivo: Letty 

Aronson; Produzione: Dreamworks, Gravier Productions, Perdido 
Productions; Distribuzione: Medusa; Anno: 2002; Uscita nei 

cinema italiani: 31/10/2002; Durata: 114 '.
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Il giardino dei
Finzi Contini.
di Paul Bari
Trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Giorgio Bassani.
Siamo a Ferrara, prima dell’inizio della seconda guerra mondiale. Un gruppo di giovani gravita attorno 
alla magnetica figura di Micol Finzi Contini, figlia di un’antica e aristocratica famiglia ebrea della città; i 
giovani, tra i quali Giorgio, si recano nello splendido parco della villa di proprietà della famiglia per giocare 
a tennis con Micol e con il fratello di quest’ultima, Alberto, un giovane di salute cagionevole. Mentre al di 
fuori della cinta di mura della villa il mondo sembra precipitare nella follia, il gruppo dei ragazzi si muove 
pigramente in una vita quasi dorata, sospesa in un limbo in cui la percezione della tragedia imminente 
è minima. I giovani non sembrano credere al pericolo rappresentato dalle leggi razziali, così come la 
famiglia Finzi Contini, che continua nella sua algida e defilata vita, vissuta con aristocratico distacco dal 
resto della comunità ebraica.
Attraverso i flashback dei ricordi di Giorgio, assistiamo alla rievocazione dei primi incontri in sinagoga 
tra Micol e Giorgio stesso, la loro amicizia, che con il passare degli anni si trasforma, per il giovane, in 
amore.
Un amore non corrisposto dalla enigmatica Micol, che vede nel giovane solamente un amico e confidente; 
nel frattempo il tempo scorre e gli avvenimenti si accavallano. La famiglia di Giorgio, sopratutto suo 
padre, è la prima a rendersi conto che le cose stanno cambiando; un fratello di Giorgio viene mandato in 
Francia a studiare, mentre lo stesso Giorgio inizia a capire che le cose stanno avviandosi verso una china 
pericolosa. Nel frattempo il gruppo di amici continua a vedersi nell’ameno giardino dei Finzi Contini, 
ma gli eventi precipitano. Alberto si indebolisce sempre di più, mentre all’esterno vengono inasprite le 
leggi razziali, che portano ad una riduzione delle libertà personali dei vari protagonisti. Un giorno Micol 
parte per Venezia, subito dopo una giornata rivelatrice vissuta con Giorgio; durante un temporale estivo 
i due giovani si rifugiano in un padiglione della villa,e Giorgio tenta di baciare Micol, che però reagisce 
scansandosi. Da quel momento il rapporto tra i due giovani cambia irreversibilmente; con la partenza 

di Micol, Giorgio riprende a studiare, frequentando la biblioteca dei Finzi Contini e di conseguenza 
Alberto e il di lui amico Giampaolo, un giovane di idee comuniste. Il ritorno di Micol dal viaggio è per 
Giorgio la delusione definitiva; la donna rifiuta le sue offerte amorose, e lo invita a non frequentare più 
casa Finzi Contini. Nel frattempo la vita parallela della società, del mondo è andata avanti, e si vedono le 
conseguenze dell’entrata in guerra dell’Italia e della promulgazione di nuove leggi razziali. Un amico di 
Giorgio, ebreo, viene arrestato, mentre Alberto, consumato dal suo male, muore e viene tumulato in una 
delle sequenze più commoventi del film. Il mondo dorato in cui vivevano i giovani si è ormai dissolto,e 
una sera Giorgio riceve l’ultima e definitiva delusione: guardando aldilà della cinta di mura di villa Finzi 
Contini, vede Micol intrattenersi in un amplesso proprio con il suo amico Giampaolo. La delusione subita 
è fortissima, ed è appena mitigata dal franco colloquio che il giovane ha con suo padre, che lo riconcilia 
con l’uomo, dal quale era diviso da profonde divergenze sul come affrontare la loro situazione di ebrei in 
un paese che stava avviandosi sulla china abominevole del razzismo. La guerra, la vita, spazzano via anche 
gli ultimi residui della giovinezza dei protagonisti; Giampaolo, inviato in Russia, cade combattendo e 
Giorgio resta in pratica l’unico superstite del gruppo di amici, perché un giorno la polizia fascista arresta 
tutta la famiglia Finzi Contini, inclusa Micol. Nella scuola dove ha studiato, nella stessa classe in cui la 
ragazza fieramente prima del suo gruppo aveva vissuto un’infanzia e un’adolescenza dorata, si conclude 
la storia personale di Micol; con altri poveri sventurati, aspetta la sua destinazione finale, che non viene 
rivelata, ma suggerita, il campo di concentramento. Troverà però un insperato appoggio nel padre di 
Giorgio, che è riuscito a mettere in salvo la sua famiglia, ma non se stesso. Il cerchio si chiude: Micol ha 
ritrovato parte delle sue radici e il destino di tutti si compie, anche se non viene esplicitamente rivelato.

Diretto da Vittorio De Sica, Il giardino dei Finzi Contini diverge in molti punti dal romanzo di Bassani, e 
non poteva essere altrimenti. Spariscono i dettagli di tutti i discorsi tra i giovani, non c’è la storia della 
famiglia Finzi Contini, manca tutta la parte relativa alla vita di Giorgio dopo la partenza di Micol per 
Venezia, e sopratutto manca la degradante esperienza fatta in un bordello dal giovane. Motivo per il quale 
Bassani litigò con De Sica, fino a togliere il suo nome dalla sceneggiatura. De Sica costruisce comunque un 
ottimo prodotto, rendendo con una luce soffusa, quasi flou, l’atmosfera pigramente indolente del gruppo 
di giovani, limitandosi però a sfiorare l’ossatura del romanzo per forza di cose. Il prodotto finale è di gran 
levatura, grazie all’enorme mestiere del regista, e si lascia apprezzare, a patto di non tracciare parallelismi 
con il romanzo. Il film è un’opera a se stante, basata sul complesso rapporto che si viene a creare tra 
Micol e Giorgio, anche se va detto che la figura della ragazza rimane alla fine misteriosa ed enigmatica. 
Solo sfiorate le figure di Alberto con qualche allusione maliziosa alla vera natura del suo rapporto di 
amicizia con Giampaolo, con una pesante allusione anche ad un rapporto morboso tra i due fratelli. Un 
film ben fatto, carico di atmosfera, dai ritmi lenti e sognanti fino ad un punto; splendida la parte finale, 
sopratutto quella incentrata sul funerale di Alberto e sul rastrellamento in casa Finzi Contini. Gli attori 
fanno la loro parte, con dignità e professionalità: bene Dominique Sanda, che rende imperscrutabile 
il personaggio di Micol, così come era nelle intenzioni del regista, bene Lino Capolicchio, il giovane e 
tormentato Giorgio. Discreta la prova di Fabio Testi nel ruolo di Giampaolo, mentre sicuramente resa 
in maniera ambigua, come suo solito, quella di Alberto da parte di Helmut Berger. Ottimo Romolo Valli 
nel ruolo del padre di Giorgio. Il film vinse l’Oscar come miglior film straniero nel 1971, anche se ebbe 
recensioni non entusiastiche da parte della critica.

Il giardino dei Finzi Contini
regia: Vittorio De Sica; sceneggiatura: Vittorio Bonicelli, Ugo Pirro (dall’omonimo romanzo di Giorgio 

Bassani); montaggio: Adriana Novelli; fotografia: Ennio Guarnieri; musiche originali: Manuel De 
Sica; suono: Max Galinsky, Massimo Loffredi; casting: Jose Villaverde; scenografie: Roberto Granieri; 

costumi: Giancarlo Bartolini Salimbeni; trucco: Giulio Natalucci; effetti speciali: Enrico Catalucci; 
interpeti: Fabio Testi, Helmut Berger, Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Romolo Valli, Edoardo 
Toniolo, Ettore Geri, Cinzia Bruno, Alessandro D’Alatri, Raffaele Curi, Franco Nebbia; produttore: 

Artur Brauner, Arthur Cohn, Gianni Hecht Lucari, Fausto Saraceni; casa di produzione: Documento 
Film (Italia), CCC-Filmkunst (Germania Ovest); visto di censura: v.c. n. 57193 del 10.11.70; paese: 

Italia-Germania Ovest; anno: 1970; durata: 94’.
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In una regione della Francia settentrionale (la Picardie), un gruppo di operaie impiegate presso 
una piccola azienda tessile viene dapprima rassicurato sul mantenimento del posto di lavoro 
malgrado la crisi in corso per poi, appena all’indomani, scoprire che la fabbrica è stata vuotata 
di tutti i macchinari. La soluzione più logica, in una situazione come questa, sarà quella di 
investire i 20’000 Euro della liquidazione comune nell’assoldare un killer professionista che 
metta fine ai giorni del loro ex capo. Un’impresa non semplice in un mondo globalizzato e 
capitalista in cui ogni società, anche la più piccola, fa parte di un dedalo di proprietà. Ecco 
quindi Louise, una tra le operaie, e il killer sui generis Michel, capace di perdere la pistola per 
strada e di spacciare una scalcinata roulotte per un ufficio prestigioso, spostarsi dalla Francia 
al Belgio per arrivare fino all’isola di Jersey, noto paradiso fiscale, decisi a portare a termine 
l’intento.
Il film cita già dal titolo Louise Michel, militante anarchica e figura preminente della 
Commune, morta all’inizio dello scorso secolo. E di anarchia nel film della coppia Gustave 
Kervern e Benoît Delépine (già attori, autori di alcune trasmissioni satiriche di successo 
per Canal+ e  registi di due film, Aaltra, 2004 -   “road movie” in cui due vicini di casa, un 
operaio e un dirigente, rimangono vittime di un grave incidente a causa di un trattore, l’Aaltra 
del titolo - e Avida, 2006, storia del rapimento del cane di una miliardaria ad opera di un 
sordomuto e due dipendenti dalla ketamina) ce n’è non poca. Anarchia intesa come totale 
libertà nel racconto, sia chiaro, perché Louise-Michel è in realtà una favola grottesca che nei 
suoi frequenti cambi di registro non perde mai di vista i suoi obiettivi né tantomeno il ritmo. 
I registi e sceneggiatori, mentendo sapendo di mentire, affermano di non conoscere la tecnica 
del cinema ma sullo schermo questa affermazione viene facilmente smentita: nella storia nulla 
è causale né stonato, ciò che si suppone è altrettanto importante di quanto appare esplicito e i 
due personaggi principali (gli strepitosi Yolande Moreau e Bouli Lanners) sono raccontati con 
rispetto e capacità di cogliere le sfumature della loro diversità, tanto da rendere impossibile 
allo spettatore non provare costante empatia nei loro confronti.
Louise-Michel è un film astioso, irriverente, sovversivo, spessissimo esilarante e nel contempo 
sempre serissimo. 
Da vedere assolutamente.

Prodotto da Mathieu Kassovitz, che compare fugacemente nel ruolo del proprietario della 
fabbrica.

Dopo avere sofferto di una distribuzione non troppo capillare, il film è ora disponibile in DVD 
su etichetta Fandango (distribuzione Cecchi Gori). Come contenuti extra, scene tagliate, 
intervista a Gustave Kervern, incontro con Ascanio Celestini. Lingue italiana e francese e 
sottotitoli in italiano per non udenti.

Louise-Michel 
di Roberto Rippa

Louise-Michel (Francia, 2008)
Regia, sceneggiatura: Gustave de Kervern, 

Benoît Delépine; Musiche: Gaëtan Roussel; 
Fotografia: Hugues Poulain; Montaggio: 

Stéphane Elmadjian; Interpreti principali: 
Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoît 

Poelvoorde, Albert Dupontel, Joseph Dahan, 
Mathieu Kassovitz, Agnès Aubé; Durata: 94’.
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«[La società dello spettacolo] Ci parla del passato del nostro presente».
Carlo Freccero e Daniela Strumia (1)

Inizio subito dalla dichiarazione di un’assenza, da una mancanza, da un’omessa spiegazione in prima 
persona (parzialmente sanata dalla pubblicazione, di seguito al presente articolo, dell’introduzione 
al volume in questione) che avrebbe aiutato questo sforzo d’indagine di un “caso” ontologicamente 
insolubile. La mancanza è quella di un’intervista doppia-multipla a canecapovolto e malastrada.film (che 
poi sono entrambe “entità” doppie e multiple), il caso insolubile è il cinema di canecapovolto. L’intervista 
sarà, insieme a molto e molto altro ancora (immagini, disegni e “sedute psicanalitiche”), pubblicata 
all’interno di uno speciale sul numero23 di Rapporto Confidenziale (marzo 2010) attraverso il quale 
mi auguro, non certo di risolvere il “caso”, ma di radunare una gran mole di prove per (ri)definire la 
fisionomia ed i confini di oltre quindici anni di incessante attività artistica. Una produzione che ha saputo 
non solo dare alla luce immagini sorprendenti e film estremi, ma è stata pure un’importante esempio per 
tutta la nuova generazione di filmmaker a canecapovolto successiva (vuoi per gli aspetti formali, vuoi per 
le modalità produttive e distributive). A questo si aggiunga la pubblicazione in CINETECA [http://
vimeo.com/channels/cineteca], e dunque la possibilità di visione integrale e gratuita, di uno dei loro 
ultimissimi film: Uomo Massa (Italia/2007, 54’).

Lo stimolo, la pulce all’orecchio, lo specchietto per le allodole (cinefile), è stata la pubblicazione 
dell’antologia delle opere di canecapovolto: IL FUTURO È OBSOLETO [1992-2002], edito (in 
edizione limitata) da (gli amici) della malastrada.film (in collaborazione con la galleria Gianluca Collica 
e RISO, museo d’arte contemporanea della Sicilia). Tre dvd ed un volume critico che danno conto dei 
primi dieci anni di produzione audio-visiva dell’auto-convocata confraternita filosofica catanese; «Il 
senso del nome collettivo consiste nello stratificare le singole personalità all’interno di un autore totale. È il 
rifiuto del concetto di autore strettamente connesso alla personalità dell’artista: noi componiamo in nome e 
per conto del gruppo. È il “marchio” per il quale lavoriamo, e il prodotto deve essere perfettamente riconoscibile 
anche se continuamente in evoluzione sia per lo stile che per i contenuti. L’aspirazione maggiore sarebbe che 
canecapovolto ci potesse sopravvivere…».

Un’edizione che riporta a nuova luce tre gloriose VHS divenute troppo presto obsolete, restaurandole, 
sistemandole là dove il tempo stava iniziando ad estinguerle, ma pure ampliando il discorso con un 
prezioso volumetto che contiene riflessioni critiche di Adriano Aprà e Vito Campanelli, Massimo Causo 
e Sandra Lischi, Livio Marchese, Helga Marsala, Salviano Miceli, Roberto Silvestri e malastrada.film; 
quest’ultimo pubblicato (repetita iuvant) di seguito al presente articolo.

Il cinema di canecapovolto è per iniziati, difficile da vedere, sotterraneo, carsico, liminare, borderline, 
o, se preferite, sperimentale. E tutto questo anche se il loro cinema, dal ’92 ad oggi, sia passato in una 
moltitudine di cineforum-festival-rassegne-musei-gallerie italiane ed estere. Producendo quello strano 
fenomeno del “Ah, sì li conosco, ma al momento non mi ricordo bene…”; come a dire “Non ho la minima 
idea di cosa facciano, so’ che è cinema sperimentale, l’ho letto sui programmi dei festival ai quali sono 
stato, ma non ho mai visto niente!”. Il più grande problema del cinema (non solo) sperimentale italiano 
non è tanto legato alla produzione o alla distribuzione, ma è l’estinzione del suo pubblico, sempre che 
sia mai esistito.

Il cinema seminale, sperimentale, artigiano di questo collettivo di produzione di immagini in movimento 

IL FUTURO È 
OBSOLETO
[1992-2002].
L’antologia politica di canecapovolto.
di Alessio Galbiati
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(fondato nel ’92 da Alessandro Aiello e Enrico Aresu ed al quale nel ’96 si è stabilmente aggregato Alessandro De 
Filippo) tende a fuggire la comprensione, lavora il senso ed i sensi per sottrazioni, cioè la significazione diviene il campo 
di battaglia entro il quale far deflagrare i conflitti prodotti dalla società dello spettacolo, vero bersaglio costante di tutta 
la loro produzione. È dunque entro una visione situazionista che si pone lo sguardo di canecapovolto, un cinema di 
rottura nei confronti dei modi di produzione della cultura contemporanea, vissuta come strumento di annientamento 
degli individui e delle menti. Non c’è film (corto o lungo che sia) che non mostri una qualche maceria prodotta dagli 
inganni di un sistema tirannico di controllo della società, macerie che banalmente ricordano il cinema di Ciprì e 
Maresco, vuoi per l’uso frequente di un bianco e nero claustrofobico e per la comune predilezione per set apocalittici 
(e per niente integrati), sullo sfondo dei medesimi anni degli anni novanta. Ma il riferimento cinematografico di 
canecapovolto è il New American Cinema e non, come per la coppia siciliana scoppiata, la commedia cinica a metà 
strada fra Svankmajer ed un film con Franchi e Ingrassia.

Che poi chissà perché noi nordici (polentoni!) ci soffermiamo così di frequente sulla provenienza sicula, quasi che ci 
paia un miracolo che da quella terra possano levarsi avanguardie, quasi che già il dato geografico spieghi un qualcosa, che 
faccia circolare un senso in frasi troppo spesso prive di senso, come se a latitudini padane la sostanza sia differente.

Una delle principali caratteristiche del loro cinema è l’incessante lavoro di ricerca sui supporti ed i formati che nell’opera 
antologica in questione spazia dai primi esperimenti di pittura su pellicola Super8, chiaramente debitori dell’opera di 
Stan Brakhage, fino ai lavori del 2000-2002, appartenenti alla serie Drone, che oltrepassano il cinema stesso in forma 
di elementi audio-video, eterogenei e randomici, della durata di trenta secondi: «Si tratta di una struttura smontabile 
e rimontabile a piacere all’interno della quale fiction, cinema astratto, found footage e documentari girati in super-8 e dv 
stabiliscono aree narrative, episodi casuali».

Quel che si ricava dalla visione e dalla lettura degli elementi che compongono questa antologia è il posizionamento della 
ricerca di canecapovolto sulle direttrici principali delle placche tettoniche del conflitto sociale interno alla società dello 
spettacolo. Ciò è fatto attraverso una ricerca che senza riverenza alcuna si misura con le teoriche détournate di Debord, 
détournandole a loro volta, fagocitando insomma il suo stesso pensiero nella macchina di produzione (esplosione?) di 
senso che è canecapovolto. Un senso che è cinema, che è ricerca linguistica ed estetica, ma che è soprattutto politica.

«Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione 
si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente 

vissuto si è allontanato in una rappresentazione».
Guy Debord (2)

Note:
(1) Carlo Freccero e Daniela Strumia (1), Introduzione in Guy Debord, La società dello spettacolo, Baldini & Castoldi 
1997, pag. 27.
(2) Guy Debord, paragrafo 1 de La società dello spettacolo, Baldini & Castoldi 1997, trad.it. III edizione del 1992 [ed.
or. 1967], pag. 53.

CANECAPOVOLTO
IL FUTURO È OSOLETO  [1992-2002]
CONTENUTO > 3 dvd//29 films//1 Libro//96 pag.//edizione: Italiano/English
EDIZIONE > malastrada.film//in collaborazione con: galleria Gianluca Collica e RISO, museo d’arte 
contemporanea della Sicilia.
ISBN > 978-88-904353-0-0
BOOK > Con testi di: Adriano Aprà, Vito Camanelli, Massimo Causo, Sandra Lischi, Livio Marchese, 
Helga Marsala, Salviano Miceli, Roberto Silvestri e malastrada.film
DVD#1 > BEHIND YOUR EYELIDS . SCRAPS BRAKHAGE STOLEN . SLEEPING ELECTRICITY 
. ENDO UND NANO . BEATEN MEAT GLAMOUR . ANGELI SU DUE RUOTE . INVASIONE . 
STORIE DI MONELLI
DVD#2 > MAL D'AFRICA . RUN HUBBARD LOOP . L'AMARA VITTORIA DEL 
SITUAZIONISMO . LA PITTURA "PRESAGISTA" DI LUIGI BATTISTI . UNCLEAN POP . EVIL 
AND POP CULTURE
DVD#3 > AB<KUT . LA FORTUNA VERRA' DA TE . L'ATTACCO COL FUOCO . DRONE 2 . 
DRONE 15 . F FOR FAKE: THE BLACK SUN . DRONE 16 . DRONE 17 . DRONE 27 . SPECTRUM 
WK . GAY FILM . LA PAROLA CHE CANCELLA . DRONE 30 . DRONE 29 . SPECTRUM 
C>LOCK
PREZZO > 31.50€
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Quella che segue è l'introduzione scritta da malastrada.film al volume
libro1 - Appendix_Il Futuro è Obsoleto (2009).

Intro
di malastrada.film
    Nel 1997, appena diciottenne, presentai il mio primo video “sperimentale” in Hi8 in una rassegna 
organizzata nella saletta Akab a Catania, minuscola sala di proiezione catanese oggi disintegrata. Tra i 
video proiettati uno lo ricordo particolarmente: fotogrammi graffiati e ricchi di colori, mai viste cose 
del genere, forse oggi potrei farlo coincidere con Scraps Brakhage Stolen. A curare quello spazio c’era un 
uomo alto, magro e in apparenza un po’ timido che solo anni dopo seppi essere uno dei “confratelli” del 
gruppo canecapovolto. Passavano i video e il mio non arrivava, in conclusione dovetti ricordargli, non 
senza fastidio, che ne restava ancora uno, lui in modo sbadato controllò il suo elenco e annuendo andò a 
inserire la VHS.
     Qualche tempo dopo a San Lorenzo a Roma, in casa di un amico (di quelli che partono per studiare 
cinema e fanno pizze fino alle quattro di notte) nel delirio della sua stanza inabitata trovai una videocassetta: 
copertina nera, titolo adatto all’epoca: “Il Futuro è Obsoleto vol.1”. La mattina presto, prima di sparire, 
presi il nastro lasciando un biglietto: “buongiorno Christian, ho preso il video del cane, se non mi piace te la 
rispedisco, altrimenti ti devo qualcosa da vedere”. Quella VHS era autoprodotta-distribuita, sono stati tra i 
primi, infatti, ad aver diffuso autonomamente i propri film, a minare i territori visivi della patria con oltre 
500 copie vendute nel 1999.
     La videocassetta è ancora qui e negli ultimi tre anni abbiamo più volte ripreso il discorso di questa 
edizione attendendo/prospettando la giusta congiuntura economico-politica, per dirla elegantemente. 
In questo periodo abbiamo infatti avviato una diffusione artigianale, quasi una cineseria, nel senso 
attuale del termine, di opere di certi cineasti (o cineasti certi) che sentiamo prossimi a noi, occupandoci 
personalmente di ogni singolo passaggio di produzione: dalla duplicazione al cellophane, e non per 
minuzia di bottega ma per una nostra visione delle risorse e del da farsi in un dato momento, momento 
meravigliosamente in continua sperimentazione, progettualmente preciso.
     Non avremmo invece mai immaginato di ospitare tra le pagine di una nostra appendice testuale articoli 
di Adriano Aprà, di Sandra Lischi (per noi figure quasi mitiche) e di tutti gli altri che hanno partecipato, 
che ringraziamo con l’augurio di continuare ad avere scambi proficui, come questo.
     Il nostro lavoro, il lavoro della malastrada.film, è infatti la creazione spontanea di più spazi di ricerca 
artistica/cinematografica, attorno ai quali si stanno avvicinando parecchi cineasti, ovviamente con stili, 
metodi, interessi e prospettive differenti. Non un movimento dunque, ma l’unione sinergica di più forze e 
ambiti attraverso i quali spingersi oltre l’anonimato in maniera completamente autonoma, e non per fama 
o per storia, ma solo per donare la possibilità di conoscere, di conoscersi. Per lo scambio e per quello che 
tutti possiamo trarne culturalmente.
     I tre DVD contengono, a nostro avviso, le chiavi per un vero e proprio capovolgimento dello sguardo 
e delle regole percettive più recondite. Frutto di un lavoro che bypassava la video-arte, in epoca di 
predominio; cortocircuiti grazie ai quali la macchina cinema riperde-riprende i suoi meccanismi e 
diventa a tratti (e nello stesso tempo) molle, sciolta, poi impalpabile, poi al contrario rivela tutta la sua 
essenza di falso-vero-simile nei tempi, nei temi, nei suoni, nelle immagini. Abbiamo lavorato e realizzato 
quest’edizione antologica, e ne cureremo la distribuzione in Italia e in Europa, perché consapevoli 
dell’enorme importanza del suo contenuto e del livello d’innovazione di tutta l’opera di canecapovolto. 
In un certo senso, con esso, si segna l’inizio di un’era non ancora visibile, d’una lieta danza macabra tra 
cinema e video in rotta verso un futuro ancora da ricordare. Per altri aspetti invece, quest’antologia, 
segna in un certo senso la fine di un’epoca, quella data all’ultima frontiera di analisi e manipolazione 
dello sguardo-spettatore, spinto a cercare e a inoltrarsi in un mondo radicalmente nuovo, fatto con 
vecchi meccanismi, stordito dall’infinito segno iper-icono-scibile. Un mondo sregolato mediante la 
manomissione di codici già dati, che diventano i confini (ora) conosciuti (il passo attuale-ulteriore sono 
inevitabilmente i frammenti suicidi dei brevemente infiniti Stereo). Un cinema preso, stirato, deriso, 
plagiato, giocato, derubato, ma mai maltrattato. Cinemacine. I suoi “vizi” totalmente denudati ma mai 
stuprati, sempre “suonati” con estrema delicatezza.

malastrada.film, 18 agosto 2009.
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«Come l'acqua, il gas o la corrente elettrica, entrano grazie a uno sforzo quasi nullo, provenendo da lontano, 
nelle nostre abitazioni per rispondere ai nostri bisogni, così saremo un giorno approvvigionati di immagini e di 

sequenze di suoni, che si manifestano a un piccolo gesto, quasi un segno, e poi subito ci lasciano».
Paul Valéry, Pièces sur l'art, Paris 1934, p. 105.

www.vimeo.com/channels/cineteca

www.vimeo.com/channels/cineteca

CINETECA
ARCHIVIO DIGITALE DI CINEMATOGRAFIA INDIPENDENTE.
a cura di Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica
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Mrs Mandela (UK, 2010)
Regia, sceneggiatura: Michael Samuels; 
Fotografia: Wojciech Szepel; Musiche: Daniel 
Giorgetti; Interpreti principali: Sophie Okonedo, 
David Harewood, David Morrissey, Vusi 
Kunene, David Dennis, Jacques Gombault, Rika 
Sennet; Genere: Film per la televisione
Il film biografico impressionista sapientemente 
realizzato da Michael Samuels, che presenta 
un’eccellente interpretazione di Sophie Okonedo, 
narra la storia di Winnie Mandela dai primi 
giorni del suo corteggiamento a Nelson fino alla 
sua scarcerazione 30 anni dopo, non mancando di 
raccontare minuziosamente la sua crescita come 
donna, attivista, rivoluzionaria ma anche alcuni 
tra i suoi aspetti più spiacevoli, inclusi la tortura e 
l’uccisione di un quattordicenne, sospetto informatore.

Thirst (Corea del Sud, 2009)
Titolo originale: Bakjwi; Regia: Park Chan-wook; 
Sceneggiatura: Jeong Seo-Gyeong, Park Chan-
wook, Émile Zola; Fotografia: Chung Chung-
hoon; Musiche: Cho Young-ook; Interpreti 
principali: Song Kang-ho, Kim Ok-bin, Kim 
Hae-sook, Shin Ha-kyun, Park In-hwan, Oh Dal-
su, Song Young-chang, Mercedes Cabral, Eriq 
Ebouaney
Un prete cattolico, impegnato in una missione 
in Africa, riceve una trasfusione di sangue che lo 
trasforma in vampiro lasciandogli, al suo ritorno in 
Corea, non solo una brama di sangue bensì anche 
della flessuosa carne della moglie di un amico di 
infanzia, una vamp manipolatrice che presto inizia a 
dettare legge nella sua vita. 
Una visione sexy, imprevedibile e intrisa di umorismo 
nero di materiale familiare.

Cowboys in India (UK, 2009)
Regia, fotografia: Simon Chambers; Musiche: 
Evan Jolly; Documentario
Il documentarista Simon Chambers viaggia a 
Orissa, una tra le regioni più povere dell’India, 
per testimoniare gli effetti, negativi o positivi che 
siano, che una compagnia mineraria inglese ha 
avuto sull’area. Ne risulta che tutto ciò che riesce a 
testimoniare, a parte una superficiale occhiata alla 
povertà locale, è il suo comico incubo, è decrepitezza, 
incompetenza, timore, è il suo comico incubo in un 
documentario che risulta piacevole quanto frustrante.

The One-Line Review

MANIFESTO
È possibile catturare l’essenza di un’opera d’arte in una frase? Forse. Però, anche se fosse possibile, 
ci si dovrebbe davvero provare? La vita non è molto più complessa? Si tratta di pigrizia da parte di 

chi scrive, ma anche da parte del lettore, se il mio piccolo blog esiste?
Di nuovo, forse. Ma non intendo scusarmi per le mie brevi (concise fino al punto di essere 

irrispettose?) critiche. Ma poi, è proprio “critica” il giusto termine? 
Certamente giungo a un giudizio critico, ma non si tratta davvero di critica. I miei sforzi non sono 

tesi a migliorare la conoscenza di un’opera da parte del lettore. Nemmeno voglio influenzare la 
capacità critica di coloro che hanno già sperimentato ciò di cui scrivo. Anticipazione potrebbe 

essere un termine migliore? Sarebbe meglio che le mie critiche venissero lette da coloro che ancora 
devono vedere, leggere e sperimentare il lavoro di cui scrivo? 

Questo mi porta a pormi la domanda: Chi sono io per giudicare il valore di qualunque cosa?

Se vogliamo restringere per un momento il discorso ai film, alla critica cinematografica, al 
giornalismo cinematografico, qual è il suo scopo? Ne abbiamo bisogno? Beh, per me la critica 

cinematografica ha due funzioni:

1. aiutare le persone a decidere come spendere il loro sudato denaro e il loro prezioso tempo;
2. aiutare le persone a meglio comprendere i film che già hanno visto. 

Ora, se prendiamo il punto 1, il più rilevante per il mio blog, siamo costretti a chiederci: “Chi è 
qualificato al punto di assumersi questo incarico?”. La risposta è semplice: chiunque. È un fatto 

incontrovertibile – o almeno dovrebbe esserlo – che l’apprezzamento dell’arte è soggettiva. Nessun 
punto di vista su un film è giusto e nessuno è sbagliato. 

Quindi, tenendo ben presente quanto sopra, l’onere di trovare il critico/recensore/anticipatore con 
cui condivide il gusto, e dei cui giudizi si possa fidare, passa al lettore.

Questo giustifica, spero, il mio scribacchiare. Addirittura giustifica le note entusiaste su Michael 
Bay e quelle di scorno rivolte al genio di Ingmar Bergman.

Iain Stott

The One-Line Review.
Guida concisa alle arti

cinematografica e televisiva.
di Iain Stott 
[traduzione di RR]

www.1linereview.blogspot.com

4/5

3/5
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In the Loop (UK, Isole Cayman, 2009)
Regia: Armando Iannucci; Sceneggiatura: 
Jesse Armstrong, Simon Blackwell, Armando 
Iannucci, Tony Roche, Ian Martin; Fotografia: 
Jamie Cairney; Musiche: Adem Ilhan; Interpreti 
principali: Peter Capaldi, Tom Hollander, Gina 
McKee, James Gandolfini, Chris Addison, Anna 
Chlumsky, Enzo Cilenti, Paul Higgins
L’esilarante e preoccupantemente credibile 
derivazione cinematografica di Armando Iannucci 
della sua sitcom prodotta dalla BBC The Thick of 
It, presenta le macchinazioni di un gruppo di politici 
e spin-doctor inglesi e americani impegnati nella 
costruzione di un conflitto mediorientale moralmente 
dubbio, una guerra che rispecchia in modo esilarante 
l’invasione condotta dagli Stati Uniti in Irak nel 
2003.

L’amour l’après-midi (Francia, 1972)
Titolo italiano: L’amore il pomeriggio; Regia, 
sceneggiatura: Eric Rohmer; Fotografia: Néstor 
Almendros; Musiche: Arié Dzierlatka; Interpreti 
principali: Bernard Verley, Zouzou, Françoise 
Verley
Quando la precedente sexy fidanzata di un vecchio 
amico fa ritorno nella sua vita dopo un’assenza 
durata sei anni, un uomo d’affari parigino, 
felicemente sposato, padre e dalla quieta vita 
borghese, si trova a rivalutare la sua vita e mettere 
in dubbio la sua radicata nozione di etica sessuale 
in questa opera sottile, autentica e irresistibile di 
Rohmer, sesto nonché ultimo capitolo della sua serie 
“Racconti morali”.

Sherlock Jr. (USA, 1924)
Regia: Buster Keaton; Sceneggiatura: Clyde 
Bruckman, Jean Havez, Joe Mitchell; Fotografia: 
Byron Houck, Elgin Lessley; Interpreti 
principali: Buster Keaton, Kathryn McGuire, 
Joe Keaton, Erwin Connelly, Ward Crane; 
Cortometraggio
Un aspirante detective viene accusato dalla famiglia 
della sua potenziale fidanzata di un crimine che 
non ha mai commesso. Messo alla porta, torna al 
suo lavoro di proiezionista e sogna di arrestare il 
vero colpevole, il suo vile rivale in amore, in questo 
sensazionale ed emozionante cortometraggio di 
Keaton.

The Man Who Can’t Stop 
Hiccupping (UK, 2010)
Regia, fotografia: Luke Menges; Voce narrante: 
Amanda St John; Con la partecipazione di: 
Christopher Sands; Documentario televisivo di 
breve durata
Questo breve ma efficace documentario segue 
l’aspirante musicista venticinquenne Christopher 
Sands, sofferente di singhiozzo da quasi tre anni, 
nella sua ricerca di una cura o almeno di una 
spiegazione alla sua condizione debilitante che 
gli rende impossibile lavorare e quasi impossibile 
mangiare, dormire o avere una vita sociale.

Harold & Kumar Go to White Castle 
(USA, Germania, 2004)
Titolo inglese: Harold & Kumar Go to White 
Castle; Regia: Danny Leiner; Sceneggiatura: 
Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg; Fotografia: 
Bruce Douglas Johnson; Musiche: David Kitay; 
Interpreti principali: John Cho, Kal Penn, David 
Krumholtz, Eddie Kaye Thomas, Paula Garcés
Sebbene piuttosto infantile e spesso molto, molto, 
sciocca, la commedia di Leiner, che mette in scena le 
disavventure di una coppia di Americani di origine 
asiatica che provano il languore post canna e per 
questo partono alla ricerca di un ristorante White 
Castle (antica catena americana di fast food con 
sede in Ohio. Ndt.) non è mai meno che molto, molto 
divertente. Nella sua descrizione dei ruoli culturali e 
dell’influenza della pubblicità nella cultura moderna 
è anche illusoriamente percettiva.

Defamation (Israele, Austria, Danimarca, 
Norvegia, USA, 2009)
Original Title: Hashmatsa; Regia: Yoav Shamir; 
Fotografia: Yoav Shamir, Yehonatan Ofek; Con 
la partecipazione di: Abe Foxman, Norman 
Finkelstein, John Mearsheimer, Stephen Walt; 
Documentario
Il regista ebreo-israeliano Shamir che, piuttosto 
comprensibilmente, non ha mai sperimentato 
l’antisemitismo (malgrado i media del suo Paese ne 
facciano menzione con frequenza), parte alla volta 
di New York e Auschwitz per capire il significato 
dell’antisemitismo oggi. Intervista ebrei dell’estrema 
destra e sinistra dello spettro politico presentandoci 
risultati rivelatori, con le opinioni di un gruppo 
di adolescenti israeliani ad essere particolarmente 
significativi e decisamente deprimenti.



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

numero22. febbraio 2010

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

numero22. febbraio 2010

stampa e
rilega !

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

orizzontale, con 
rilegatura al margine 

sinistro.



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

numero22. febbraio 2010

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

numero22. febbraio 2010

55

www.rapportoconfidenzale.org

scarica gratuitamente la rivista.
archivio completo disponibile in 

formato pdf nelle versioni ‘alta’ e 
‘bassa’ qualità.

guarda l’anteprima online oppure 
stampala e rilegala…

perché sfogliare una rivista è sempre 
il modo migliore per amarla!RC



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

numero22. febbraio 2010

56

Rapporto Confidenziale - rivista digitale di cultura 
cinematografica è rilasciato con licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 
Italia.

Ogni volta che usi o distribuisci quest’opera, devi farlo 
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diritti utilizzi di quest’opera non consentiti da questa 
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Alle seguenti condizioni
Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera 
nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato 
l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che 
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commerciali.
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quest’opera, ne’ usarla per crearne un’altra.

Ogni volta che usi o distribuisci quest’opera, devi farlo 
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