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Rapporto Confidenziale rivista digitale di cultura cinematografica 
nasce nel novembre 2007 da un’esigenza di Alessio Galbiati e Roberto 
Rippa.

L’esigenza di cui si parla era ed è quella di trattare il cinema ed i 
film con assoluta libertà, svincolati dai diktat del mercato, in primis 
editoriale, dalla schiavitù delle uscite settimanali, dalla noia delle sale 
e dall’incubo delle multisale; in una parola: emancipazione, dal cinema 
trattato come merce, dalla visione intesa come intrattenimento. Dalla 
sua nascita RC parla di cinema invisibile, mai distribuito, mai arrivato 
in Italia, sommerso ed artigiano, cercando di dare voce alle esperienze 
ed alle realtà che reputiamo interessanti e ancora poco conosciute. 
Ma pure di cinema classico dimenticato, di cult poco conosciuti, di 
autori scivolati immeritatamente nell’oblio, dei classici del futuro.

La gratuità è un concetto centrale per RC che si coniuga con la scelta 
di utilizzare sia per il sito che per il mensile una licenza Creative 
Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 
Italia; questa scelta vuole essere ‘politica’ nella misura in cui sposa 
la causa della libera circolazione dei saperi. Sempre in quest’ottica 
è pensato il sistema economico di RC, allo stesso modo del software 
libero il sistema di finanziamento è delegato al libero arbitrio del 
lettore, al quale chiediamo di compiere o meno la scelta di effettuare 
una donazione che ci permetterà di coprire le spese sostenute nelle 
molteplici attività svolte (grafica, produzione video, organizzazione 
eventi, spese di gestione).

• La pubblicazione del numerozero risale a dicembre 2007 e da allora 
la rivista è uscita con cadenza mensile.
• RC è un file distribuito in formato PDF (Portable Document Format), 
può essere letto con Adobe Acrobat, Adobe Reader ed un lungo elenco 
di altri software proprietari e liberi; la rivista è pensata per la stampa 
a colori in formato A4 con rilegatura a margine.
• RC è un sito consultabile, direttamente dalla homepage e senza la 
necessità di inserire un indirizzo differente, da qualsiasi computer 
come pure dall’ultima generazione di eBook Reader, PDA (personal 
digital assistant) e telefoni multimediali.

Rapporto Confidenziale rivista digitale di cultura cinematografica 
non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001 
e non persegue alcuna finalità di lucro. La rivista vuole essere una 
voce libera ed indipendente di critica cinematografica: libera da ogni 
condizionamento ed indipendente nell’espressione del proprio senso 
critico. Le immagini utilizzate provengono dalla rete e sono pertanto 
da considerarsi di dominio pubblico. Per ogni possibile controversia 
ci rendiamo disponibili ai dovuti chiarimenti.

Licenza: la rivista è rilasciata con licenza Creative Commons - 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia. Ogni 
volta che usi o distribuisci quest’opera, devi farlo secondo i termini 
di questa licenza, che va comunicata con chiarezza. In ogni caso, 
puoi concordare col titolare dei diritti utilizzi di quest’opera non 
consentiti da questa licenza. Questa licenza lascia impregiudicati i 
diritti morali.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it

Distribuzione: Rapporto Confidenziale è distribuito in formato 
PDF. Può essere letto con Acrobat e Adobe Reader 5.0 (e versioni 
successive); può essere stampato a colori in formato A4 orizzontale, 
con rilegatura a margine.
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COVER:27 | Alessia Leporati
fotografa freelance.

«Mi piacciono le immagini semplici.
Mi piacciono gli sguardi e le espressioni.
Mi piacciono le persone e la fotografia mi avvicina a loro.»

www.alephotography.wordpress.com

Senza titolo
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Editoriale
  di Alessio Galbiati

Un numero balneare significava realizzare un 
qualcosa in tutta velocità, senza troppo pensarci, 
raffazzonando qua e là materiale, tanto per non 
saltare un mese. E invece abbiamo assemblato un 
qualcosa di ricco, ricco di suggestioni interessanti, 
dunque centrifughe rispetto al cinema, come ogni 
buona rivista di cinema dovrebbe provare a fare. 
Il cinema come pretesto per parlare d'altro, di 
fantasmi e paure, di realtà marginali e dimenticate 
e di Amore, quello che dilania il cuore.

In queste ore la redazione di RC si trasferisce a 
Locarno, se vorrete incontrarci a bare una cosa, 
sparare a zero su di un film, o magari collaborare, 
non avete che da contattarci ai soliti indirizzi, 
oppure fermandoci per le vie della cittadina della 
sponda nord del lago Maggiore.
Idem per Venezia, anche se (per fortuna) è fra un 
mese.

Ricordandovi ancora una volta la possibilità di 
sostenerci economicamente (vedi pagina 17), 
lasciatevi augurare una...

Buona Visione
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RARITÀ ITALIANE DI GENERE
Due nuove etichette portano in DVD un cinema dimenticato

Buone notizie per gli amanti del cinema di genere italiano (ancora in lutto per la chiusura della 
pregevole etichetta francese Neo Publishing) a fronte della cronica vessazione subita da un mercato in 
grado di offrire per lo più pessime pubblicazioni, realizzate tanto per fare cassa, senza rispetto alcuno 
dell’acquirente. Da qualche mese, infatti, l’inglese Shameless ha preso a pubblicare in edizioni curate e 
spesso accompagnate da contenuti extra, diversi titoli, alcuni tra i quali mai pubblicati in Italia.

Questo l’elenco delle pubblicazioni con audio italiano disponibili ad oggi (tra l’altro, a costi decisamente 
contenuti. Su Amazon.co.uk potete trovarli tutti a un prezzo medio di 5 Sterline):

Papaya dei Caraibi ( Joe D’Amato  [Aristide Massaccesi], 1978) / 
Love Goodess of the Cannibals
Edizione uncut, sequenza dei titoli alternativa, trailer, galleria poster, 
copertina reversibile.

La bimba di Satana (Mario Bianchi, 1982) / Satan’s Baby Doll  
Sequenze un tempo disponibili solo nella versione XXX, galleria poster, 
biografia di Mariangela Giordano, scene alternative, trailer, copertina 
reversibile.

Le orme (Luigi Bazzoni, 1975) / Footprints 
Sequenza dei titoli in inglese, trailer, trailer americano, galleria foto, 
copertina reversibile

Baba Yaga (Corrado Farina, 1973) / Id.
Introduzione al film di Corrado Farina e intervista esclusiva. Due 
documentari di Corrado Farina: ‘Freud a Fumetti’ (in cui il regista 
esplora l’opera di Guido Crepax) e l’inedito ‘Fummettophobia’. Galleria 
immagini e fact-track.

La vittima designata (Maurizio Lucidi, 1971) / The Designated 
Victim
Galleria fotografica, fact-track, note sulle varie edizioni del film.

Un posto ideale per uccidere (Umberto Lenzi, 1971) / Oasis of 
Fear
Fact-track, trailer

La bestia nello spazio (Alfonso Brescia, 1980)  / The Beast in Space
Trailer, The Beast in Space Redux , copertina reversibile

Per maggiori informazioni su queste e sulle altre pubblicazioni prive di 
audio italiano: www.shameless-films.com / Forum: www.cult-labs.com

Dal canto suo, Cecchi Gori Home Video distribuisce la neonata etichetta 
Cinekult, che presenta in DVD alcuni titoli inediti accompagnati da 

ottimi contenutI extra curati dalla coppia Manlio Gomarasca e Davide Pulici di Nocturno.
Se i primi commenti sulla qualità video di Chi sei? di Ovidio G. Assonitis, una tra le prime uscite, non 
sembrano entusiastici (ma va detto che non esistono al mondo edizioni migliori di questa), l’eccitazione 
è tutta per i contenuti supplementari. Decisamente migliori i commenti sulla qualità di Satanik di Piero 
Vivarelli, pubblicato in edizione speciale in 2 DVD che, oltre a un’intervista al regista e a Lamberto 
Bava, Corrado Farina, Moreno Burattini, Luigi Corteggi, Maurizio Colombo, propone il bellissimo 
documentario di SS-Sunda The Diabolikal Super-Kriminal, che toglie i veli al fotoromanzo sexy degli 
anni ’60 e ’70 Killing attraverso interviste ai protagonisti (qui l’intervista by RC al regista: www.
rapportoconfidenziale.org/?p=906). Un contenuto extra che, da solo, vale l’acquisto.

Uscite del 13 luglio:

Chi sei? di Ovidio G.Assonitis, Richard Barret
extra: Il patto col diavolo - interviste a Ovidio G. Assonitis, Roberto D’Ettorre Piazzolli, Richard Johnson; 

scene tagliate; trailer.

Satanik di Piero Vivarelli e The Diabolikal Super-Kriminal di Ss-
Sunda
extra disco1: Sataniko Piero - intervista a Piero Vivarelli; Cinecomix 
Made in Italy - interviste a Lamberto Bava, Corrado Farina, Moreno 
Burattini, Luigi Corteggi,Maurizio Colombo; trailer. Disco 2: galleria 
manifesti internazionali; “Beware Sadistik!”, video musicale. 

Keoma di Enzo G. Castellari
extra: Faccia a faccia - interviste a Franco Nero e Enzo Castellari; La 
leggenda di Keoma - interviste a Enzo Castellari, Luigi Montefiori, 
Wolfango Soldati, Massimo Vanni, Orso Maria Guerrini; galleria foto; 
trailer. 

11 Days 11 Nights (Undici giorni, undici notti) di Joe D’Amato [Aristide 
Massaccesi]
extra: Ultimo tango a New Orleans - interviste a Luciana Ottaviani, 
Aristide Massaccesi, Rossella Drudi, Mary Sellers, Antonio Bonifacio; 
scene alternative; galleria foto; trailer. 

Il delitto del Diavolo di Tonino Cervi
extra: Le api regine - interviste a Ray Lovelock, Sergio D’Offizi; trailer. 

Uscite dal 31 agosto:

Con la rabbia agli occhi di Anthony M. Dawson [Antonio 
Margheriti]
Il Saprofita di Sergio Nasca
Disposta a tutto di Giorgio Stegani Casorati
Top Model di Joe D’Amato [Aristide Massaccesi]
I Carabbimatti di Giuliano Carnimeo

Per informazioni: www.nocturno.it / forum.nocturno.it

*      Brevi   appunti sparsi di immagini in movimento
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a cura di Alessio Galbiati e Roberto Rippa

EVA IONESCO NON È UNA PRINCIPESSA
Il suo nome dirà forse poco oggi, al di fuori dei confini francesi, ma Eva Ionesco, classe 1965 e oggi 
attrice piuttosto attiva in patria, è stata involontario oggetto di grande scandalo quando, quarant’anni 
fa, in fase pre-adolescenziale, appariva nuda su giornali e nelle gallerie d’arte, fotografata da sua madre 
Irina Ionesco in immagini dalla forte connotazione erotica. Boccoli biondi, rossetto,  trucco, Eva Ionesco 
era allora una sorta di triste lolita. Era giunta anche in Italia dove, dodicenne, oltre ad essere un’ospite 
frequente delle pagine di Playmen, aveva girato Maladolescenza, un filmetto di Pier Giuseppe Murgia 
(in cui divideva lo schermo con Lara Wendel e Martin Loeb), che metteva in scena le prime esperienze 
sessuali delle due bambine e del più grande Loeb.
Non rappresentava quello il suo debutto nel cinema: nel 1976, a 11 anni, era in Le locataire (L’inquilino del 
terzo piano) di Polanski e nello stesso anno appariva, non accreditata, in Spermula di Charles Matton.
Oggi, la Ionesco sembra volersi prendere una rivincita sul suo passato. Ha battuto infatti a fine giugno 
l’ultimo ciak del suo primo film come regista - costo 3,7 milioni di Euro -  Je ne suis pas une princesse (I’m not 
a fucking princess). Sceneggiato con Philippe Le Guay, il film ha un sapore fortemente autobiografico. Nel 
cast, oltre alla giovanissima Anamaria Vartolomei, Isabelle Huppert nel ruolo della madre e Denis Lavant 
in quello del pittore-mecenate che manteneva la Ionesco prima che sfondasse con le sue fotografie.
Il film, coprodotto dal Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), è già stato acquistato da 
Canal + e Ciné Cinéma e in autunno sarà nelle sale francesi.

INDEPENDENT ONLINE CINEMA
Nel 2008, Chris Bouchard – regista, sceneggiatore, compositore, produttore -  fonda la società Independent 
Online Cinema con lo scopo di realizzare alcuni progetti, tra cui Human Residue, di cui al momento esiste 
solo un trailer.
Nel 2009, però, vede la luce The Hunt for Gollum, sorta di prefazione diretta da Bouchard  al primo 
capitolo di The Lord of the Rings di Peter Jackson. La New Line, società produttrice del film di Jackson 
non si oppone al progetto, che in teoria violerebbe i diritti da lei acquisiti.
Lo scopo del film – della durata di 40 minuti e ispirato anch’esso a Talkien – è quello di raggiungere il 
maggior numero di persone con il minimo di investimento per poter quindi realizzare Human Residue. 
Il giovane regista, con 5’000 dollari a disposizione, gira un trailer che rende disponibile via internet. 
Il suo successo lo spinge il regista a girare il film, che ha durata di mezz’ora. L’anno seguente, il film è 
stato visto da 1’800’000 persone che l’hanno guardato su Dalymotion e sul sito ufficiale del film www.
thehuntforgollum.com
Bouchard realizza un cortometraggio di 2 minuti e mezzo dal titolo Clone. 
Girato con un solo attore in 4 ore e mezza, il film si ispira alle atmosfere di Blade Runner di Ridley Scott. 
Il film completo è visualizzabile gratuitamente all’indirizzo independentonlinecinema.com, dove è 
possibile vedere anche il trailer di Human Residue (nonché le evoluzioni nella produzione), che il regista 
spera a questo punto di poter realizzare a breve termine.
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Il documentario di Andrea Di
Nardo sulla minaccia 
invisibile dell’amianto

ARRAKIS
di Matteo Contin

Sotto il cielo di questo mondo l’acqua scorrerà liberamente, e vi saranno 
oasi verdeggianti piene di delizie. Ma dobbiamo pensare anche alla 

spezia. Così vi sarà sempre il deserto su Arrakis, e venti selvaggi, e prove 
per indurire l’uomo. Noi Fremen abbiamo un detto: Dio creò̀ Arrakis per 

temprare il fedele. Non si può andare contro la parola di Dio.
- da “Dune” di Frank Herbert  

La prima inquadratura di “Arrakis”, documentario poetico (come lo definisce lo stesso autore) 
sull’abbandono industriale e sulla minaccia invisibile dell’amianto, è una panoramica destabilizzante su 
un campo di erba bruciata dal sole. Una visione straniante, quasi astratta, da cui affiora successivamente 
l’imponente struttura del cadavere di una fabbrica, corpo decadente e in putrefazione di un passato 
recente. Subito dopo, sullo sfondo di un cielo digitale, irrompe in netta contrapposizione, la voce di 
Silvestro Capelli, ex operaio delle Fucine Breda, ora laringectomizzato a causa delle complicazioni dovute 
ad anni passati a stretto contatto con l’amianto. La voce di Silvestro Capelli, ingabbiata nel macchinario 
che la rende meccanica eppure stranamente umana, ci accompagna all’interno di “Arrakis”, raccontandoci 
la lotta per i propri diritti, il dolore della malattia, la cecità dello Stato e dei datori di lavoro nei confronti 
di  un problema reale ritenuto inesistente per molti, troppi anni. 

Il documentario poetico diretto da Andrea di Nardo, procede armonicamente sui due binari mostrati 
sin dalle prima inquadrature: da un lato troviamo il racconto apocalittico dell’abbandono industriale 
italiano, mentre dall’altro c’è la narrazione della vicenda di Silvestro Capelli, denuncia intima, dolorante 
e dolorosa sul silenzio attorno ai problemi di salute causati dall’amianto alle persone che lo lavoravano, 
a quelle che abitavano attorno alle fabbriche che lo producevano e a quelle che abitavano dentro edifici 
costruiti con questi materiali. 

Lo scenario descritto dal regista, è simile a quello di un film fantascientifico: un mondo dove gli esseri 
umani sembrano svaniti nel nulla e dove una natura mutilata e modificata dall’intervento umano, si sta 
riappropriando dei suoi spazi attaccando come un morbo purificatore i simboli della sua distruzione. 
Fabbriche e macchinari devono cedere il passo al tempo, incapaci di rigenerarsi e adattarsi (riflettendo 
così il destino dell’uomo), costretti ad una morte di ruggine e polvere, solitudine e abbandono totale. 
Insetti giganti che sembrano alieni e nebulose che improvvisamente riempiono il cielo, opprimono 
e distruggono l’opera dell’uomo, la disintegrano sotto il peso della loro immortalità. In un acceso 
contrasto tra cedevole e immortale, in “Arrakis” irrompe poi la voce di Silvestro Capelli (ma sarebbe 
meglio definirla una non-voce, o meglio, una voce rubata dall’amianto), al contempo anch’essa divisa 
tra la fragilità dell’incedere e dalla forza del senso immortale delle parole. Parole misurate, calcolate, 
sofferte, dove non esiste superfluo ma solo necessario, parole contate, soppesate, che risuonano vibrando 
dall’interno per poi essere amplificate dal laringofono. Il risultato è ancora una volta straniante, ma questa 
volta l’empatia che si crea tra lo spettatore e il racconto di Silvestro Capelli, aggiunge un sottofondo 
emotivo di rabbia, dolore, coraggio e voglia di cambiare le cose, tanto da trasformare improvvisamente 
“Arrakis”, da documentario fantascientifico, a partecipato racconto autobiografico.

Più vicino a un cinema visceralmente emozionale, piuttosto che al documentario informativo, “Arrakis” 
porta a galla un problema agendo direttamente sulle emozioni dello spettatore, immergendolo in 
un’esperienza emotiva che lascerà sicuramente il segno dentro di loro. 

Arrakis (Italia/2008)
regia: Andrea Di Nardo • soggetto, sceneggiatura, fotografia, montaggio, effetto, suono, produttore: 

Andrea Di Nardo • musiche: Leonardo Marzagalia, Xinarca • voce narrante: Silvestro Capelli • paese: 
Italia • anno: 2008 • durata: 23’ • http://arrakis.vh5n1.net
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Intervista ad Andrea Di Nardo
di Matteo Contin

D'amianto e 
d'abbandono

Matteo Contin: Cominciamo dal titolo. Perché Arrakis? 

Andrea Di Nardo: Per rendere tributo al libro Dune di Frank Herbert che mi ha fatto bigiare diverse mattinate 
al liceo pur di continuare la sua lettura. Perchè mi piace tantissimo il suono della parola “Arrakis”, che è molto 
esotica e foneticamente forte. Sembra un grido di battaglia. Perchè inizia con la lettera “A”. 
La decisione del titolo in realtà non ha motivazioni così profonde. 
In realtà un blogger, dopo il rilascio del documentario sulla rete, ha fatto una semplice ma precisa speculazione 
sul titolo che ho scelto per il mio progetto: originalmente nell’universo letterario immaginato da Frank Herbert, 
Arrakis è il nome di un pianeta desertico, ostile e misterioso. Questa è una buona immagine di collegamento 
al mio documentario che è ambientato in zone industriali abbandonate e fortemente inospitali.

MC: “Arrakis” ha alla sua struttura il racconto forte e commuovente di Silvestro Capelli, ex 
operaio della Breda Fucine di Sesto San Giovanni. Come lo hai conosciuto e come è entrato 
nel progetto? 

ADN: A dire il vero sono io ad essere entrato nel suo “progetto”, sposando la sua causa. 
Non sapevo nulla dell’amianto e della sua pericolosità. Soprattutto non sapevo dell’esistenza di realtà 
combattive come il comitato operante a Sesto San Giovanni [http://comitatodifesasalutessg.jimdo.com]
formato da  ex-operai vittime dell’amianto, di cui fa parte anche Silvestro. Quello che mi ha colpito di questa 
gente è la loro determinazione a non delegare ad altri la lotta per la loro causa. Hanno sempre rifiutato patrocini 
politici di ogni tipo. Sono semplicemente cittadini ben determinati, come dice Silvestro nelle immagini iniziali 
di Arrakis. La storia della loro lotta [http://tinyurl.com/2bcggqn]mi ha appassionato. 
Questo è un fatto che mi preme evidenziare, perchè il mio lavoro può sì colpire per la sua suggestiva natura 
cinematografica ma rimane pur sempre un semplice e singolo atto comunicativo, e sarò  pure un pessimista, 
ma credo che i documentari, e il cinema più in generale, non siano in grado di cambiare le cose. Lo fanno la 
costanza e la determinazione delle persone. 
 
Pensando più razionalmente a come tutto questo è cominciato, posso individuare un concorso di cause che 
hanno dato il via al progetto. La prima è sicuramente quella che, fino a qualche anno fa, avevo la passione 
per l’esplorazione urbana, grazie anche a film come “Stalker” di Andrej Tarkovskij (ho perso questa passione 
durante l’ultima sessione di riprese di Arrakis a Porto Marghera). 
La seconda è che, appena acquistata la mia prima vera videocamera, ho voluto allenarmi nella pratica 
cinematografica proprio in questi luoghi desolati, trasformati in cespugli geometrici di architettura e natura. 
Li reputavo un’ottima palestra per imparare a fare video, o quantomeno per imparare a comporre le immagini 
grazie alla loro ricchezza di geometrie fuzzy. 
Poi, proprio durante una di quelle visite, Marcello, un compagno di esplorazione, mi ha parlato di Silvestro, 
un laringectomizzato vittima dell’amianto. Da lì a poco è maturata l’idea fondativa di “Arrakis”, che altro 
non era che una pura idea estetica: unire la particolarissima voce di una vittima dell’amianto alle vedute 
di abbandoni industriali italiani. Ho creduto che questo atto di unione potesse essere un gesto potente e 
altamente simbolico, una specie attestato di esistenza per persone e luoghi dimenticati. 
L’ultima condizione che ha innescato questo progetto è stata la mia fortissima volontà di dare un senso 
compiuto al corso universitario che stavo seguendo (Linguaggi dei Media) e di cui ero pentito perchè era un 
corso molto teorico e nel frattempo io mi ero appassionato alla fotografia e al video. Così ho voluto concludere 
il mio corso con una tesi di laurea più pratica, la cui proposta è stata accolta con entusiasmo dalla mia relatrice 
Mariagrazia Fanchi. Si può dire quindi che originalmente “Arrakis” è nato come progetto universitario (anche 
se al tempo non si chiamava ancora Arrakis) e si è poi evoluto in una vera opera documentaristica (l’impianto 
fondamentale del film è rimasto però immutato).

La nota di colore di tutto questo preambolo di condizioni iniziali riguarda proprio la prima volta che ho avuto 
a che fare con Silvestro.
E’ stato come in un film noir:  un uomo con la voce raschiante mi dà appuntamento alla stazione dei treni di Sesto 
San Giovanni, la storica cittadella operaia una volta conosciuta come la Stalingrado d’Italia.  L’ambientazione 
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è industriale, ci incontriamo con lo scuro della sera e abbiamo la nostra prima conversazione in auto, in 
maniera quasi clandestina, tra un treno che ci sfila di fronte e l’altro. 
Esco un po’ frastornato dalla prima conversazione con Silvestro, forse a causa del contatto diretto con 
la sua voce (che le prime volte può impressionare), ma molto più probabilmente a causa del toccante 
racconto che ho appena sentito e della notevole capacità di Silvestro di comunicare e di trasmettere i suoi 
sentimenti nonostante l’handicap. 
Ma mi sembra tutto troppo falsamente cinematografico e quindi al primo incontro con Silvestro non riesco 
a farmi una opinione favorevole sulla credibilità di questo ex-operaio. Sono unicamente emozionato. A 
quel primo nostro incontro in auto è poi seguita una serie di interviste a Silvestro realizzate a casa sua, le 
stesse interviste poi montate in “Arrakis”.

MC: A supportare la voce di Silvestro Capelli, ci sono naturalmente le immagini da te 
create. Come hai affrontato il compito di 
trasmettere sullo schermo le sensazioni 
architettoniche e la denuncia sociale, 
trasformando quello che all’apparenza 
sembra un semplice documentario, in una 
stratificata opera di video arte?

ADN: Prima di tutto sono partito da una 
considerazione: le microfibre di amianto, quelle 
pericolose, sono talmente piccole da risultare 
invisibili all’occhio umano, e per di più la loro 
pericolosità non si manifesta immediatamente. C’è 
un evidente problema di percezione del pericolo. 
Come si fa ad aver paura di un nemico che è 
invisibile e può manifestarsi dopo un periodo di 
latenza che in alcune patologie amianto-correlate 
può calcolarsi nell’ordine di interi decenni? 
Una delle difficoltà nel mio lavoro è stata riuscire a 
comunicare la gravità di un pericolo così subdolo. 
C’è da dire che l’amianto è stato messo al bando 
in Italia nel 1992 (in ritardo e solo sotto pressione 
europea), ma quella data non significa la fine del 
problema, perchè l’amianto è come un bubbone a 
scoppio ritardato.
Il dato più evidente è il calcolo che è stato fatto sul 
picco di mortalità che in Italia verrà raggiunto solo 
nei prossimi anni; Silvestro si riferisce a questo 
quando nel film dice: «... un massacro che non ha 
ancora raggiunto l'apice della sua mostruosa manifestazione di morte».
Ma il problema non sta solo in questo dato, perchè l’intera questione amianto può essere parcellizzata 
in molti e diversi aspetti di tipo legale, sanitario e sociale, e ovviamente anche territoriale/locale, 
essendo stato l’amianto uno dei materiali principali più utilizzati in ambito industriale (ma non solo, 
dato che è stato anche impiegato in ambiti anche civili). Sul tema è appena uscito un altro documentario 
che sicuramente guarderò. E’ “Le White” di Simona Risi, sulla brutta vicenda delle “case bianche” di 
Rogoredo, periferia di Milano.

L’altro soggetto del mio documentario è l’abbandono industriale italiano: “Arrakis” può infatti essere 
visto anche come un reportage paesaggistico apocalittico. Personalmente avverto una sensazione 
straniante ogni volta che rivedo le immagini che ho registrato e realizzo che sono immagini girate in 
Italia. Sembrano invece appartenere ad un altro mondo. Un altro pianeta.
Ho raccolto decine di ore di materiale, credo tra le 30 e le 35, esplorando nei week-end diversi insediamenti 
industriali abbandonati del Nord d’Italia, per poi condensare il tutto in questo voluminoso girato in un 

montato di 23’.  
Le inquadrature hanno generalmente una impostazione fotografica, molti sono i quadri fissi composti su 
cavalletto, rare invece sono le riprese a mano. Essendo Arrakis la mia opera documentarista di debutto ho 
infatti pagato un debito intrinseco alla fotografia, che ho praticato per un anno a livello amatoriale prima 
di passare all’immagine in movimento. 
Ecco, immagine in movimento e industrie abbandonate fanno un po’ a pugni tra loro, perchè quando fai 
riprese di fabbriche abbandonate hai a che fare sostanzialmente con soggetti immobili. 
Un soggetto immobile e immutabile è una palla al piede dal punto di vista registico. Ti da poche 
possibilità. In fase di post-produzione ho lavorato spesso per aggirare questo problema, in diversi 
momenti ho potenzionato le immagini raccolte con lo studio di soluzioni di montaggio e di effettistica 
(anche avanzata) decisamente azzardate per un progetto documentaristico di impegno sociale. 

Nella lavorazione di “Arrakis” ci sono anche stati 
momenti in cui ho avuto la sensazione di subire 
un vero e proprio ammutinamento delle mie stesse 
immagini contro le mie  iniziali idee sullo stile e sulla 
struttura del progetto. Infatti il montaggio spesso è 
stato dettato dalla bellezza di alcune immagini che 
si sono imposte e hanno per forza chiamato a sè 
altre immagini che si legavano bene tra loro come 
tasselli del gioco del domino. 
In altre occasioni ho dovuto invece abbandonare 
alcune idee forti in cui credevo molto, semplicemente 
perchè non ero stato in grado di girare immagini 
che mi piacessero: ad esempio per me è stato un 
momento di grande sconforto quando ho dovuto 
cestinare l’intera sessione di riprese che avevo 
effettuato al Cimitero Monumentale di Milano, per 
cui mi era stata gentilmente accordata la possibilità 
di girare durante il giorno di chiusura al pubblico. 
Volevo che “Arrakis” avesse un preludio iniziale 
molto pomposo, con le immagini del magnifico 
Cimitero Monumentale accompagnate in maniera 
epica da una sinfonia di Beethoven. E’ successo 
però che sono arrivato al giorno delle riprese al 
Cimitero Monumentale senza aver chiuso occhio 
la notte precedente, perchè avevo dovuto lavorare 
fino al mattino alla stesura della tesi (che oltre alla 
parte video prevedeva anche una parte scritta). 
Così ho affrontato la faticosa giornata di riprese al 
Cimitero Monumentale sotto un sole cocente e con 
una stanchezza  in corpo altrettanto monumentale. 
Spero di non aver commesso nulla di profano, ma sul 

punto di crollare fisicamente mi sono dovuto concedere un momento di riposo nel cimitero, circondato 
dai mausolei tombali. 
In quel giorno allucinato anche il mio modo di girare ovviamente ha risentito negativamente della mia 
condizione psicofisica e grazie a quella fallimentare esperienza posso dire di aver acquisito alcune sagge 
parole che poi ho letto in una intervista a Werner Herzog:  un regista deve essere prima di tutto un atleta. 

Per quanto riguarda la struttura del documentario penso che “Arrakis” non abbia una linea narrativa 
fluidissima. Anche se la storia possiede un inizio e una fine ben marcati, il corpo del racconto di Silvestro 
è molto frammentato. Onestamente non è stato importante per me cercare fluidità narrativa. 
Invece è stato sicuramente più importante tenere conto di altri fattori, non di narratività, nel seguire un 
metodo di lavoro rigoroso e disciplinato durante i momenti del racconto di Silvestro. 
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L’inquadratura finale di “Arrakis”, secondo me la più bella di tutto il lavoro, è un semplice quadro fisso 
e rallentato di fiocchi di neve bianchissima che cadono su un fondale nero (la scena è girata nei garage 
sotto casa mia). E’ l’immagine in cui Silvestro chiude la sua storia, depositando il suo più pesante carico 
di parole di accusa. Nonostante il problema alla voce le sue parole riescono a trasmettere tutta l’umanità 
del suo disprezzo. 
Questa sequenza della neve è un tappeto visivo alle ultime parole pronunciate nel documentario e 
rappresenta anche una buona bussola da consultare per conoscere il metodo che ho usato nel scegliere 
le immagini più appropriate alla voce di Silvestro. Possedendo Silvestro una voce così delicata è stato 
fondamentale che non mi sovrapponessi a lui.  
Una volta Silvestro mi ha detto: Durante una conversazione quando una persona parla sopra alla voce di un 
laringectomizzato di fatto lo annulla, non gli lascia scampo. 
Anch'io con le mie immagini ho cercato di non parlare sopra la voce di Silvestro, per non deviare 
ingiustamente l'attenzione dello spettatore. Così le immagini che accompagnano il suo racconto sono 
generalmente sequenze uniche senza stacchi di montaggio 
e tutte possiedono movimenti lenti e spesso reiterati. 
Sono cornici che danno risalto all'opera.  Questa è stata 
una pratica soluzione per far intendere meglio la voce di 
Silvestro, concentrando l’attenzione dello spettatore sul 
sonoro (e non sul visivo). 
Ha rappresentato anche una forma di rispetto.  Una 
ulteriore forma di rispetto è stata scegliere per la sua voce 
anche immagini di natura (come la neve appunto), non 
solo di degrado industriale. 

Altre inquadrature di sfondo alla voce di Silvestro sono 
decisamente ipnotiche; mi viene in mente il pannello di 
illuminazione rotto, inclinato e penzolante dal soffitto 
(fig.1): lentamente ruota su se stesso, si ferma e inverte 
il giro di rotazione. E' una scena visivamente molto bella 
perchè avviene un delicatissimo gioco di luce che nella sua 
lenta dinamica segue la adagiata rotazione del pannello: 
le facciate del pannello lentamente si svelano nella luce e 
poi lentamente si annullano nel nero pesto dell'ombra che 
cade solo su di loro. 
Più in generale la regola d’oro per me è stata: la voce di 
Silvestro deve essere unica protagonista. Da regola questa 
è diventata il sacro tabù di “Arrakis”. 
In tal senso la scelta di non mostrare mai il volto di 
Silvestro non è stata casuale e secondo me ha amplificato 
l’intensità della narrazione. Solo voce, contatto diretto 
con la malattia. 

Esiste un’opera di molti anni antecedente al mio lavoro che considero come una delle fonti filmiche di 
“Arrakis”. E’  “L’ordre”  di  Jean-Daniel Pollet, un documentario poetico girato negli anni ‘70 nella piccola 
Spinalonga, prigione-isola e luogo di forzato esilio per i lebbrosi greci fino alla prima metà del ‘900. E’ 
l’Ordine. I buoni da una parte, i cattivi dall’altra. 
Il documentario indaga questo fenomeno di esclusione sociale ed è costruito principalmente sull’intervista 
a Raimondakis, il portavoce dei lebbrosi rimasti a Spinalonga. 
La malattia in “Arrakis” occupa il dipartimento uditivo, essendo rappresentata dalle conseguenze sulla 
voce dell’operazione chirurgica che ha dovuto subire Silvestro. 
La malattia ne “L’ordre”, occupa il dipartimento visivo, avendo la lebbra vistosi effetti sulla pelle. 
Jean-Daniel Pollet ha costruito l’intervista a Raymondakis con un impressionante primo-piano fermo sul 
suo volto devastato (fig.2). Quasi sempre in bianco e nero. 
Il portavoce dei lebbrosi è seduto frontalmente e guarda direttamente in macchina, scagliando verso lo 

spettatore le sue accuse. Il suo volto scavato dalla lebbra è senza colori. 
Raimondakis sembra così una statua parlante corrosa dal tempo che possiede l'autorità per accusare e  la 
dignità per trasmettere la sua memoria a causa delle sofferenze che ha patito. 
“L’ordre” di  Jean-Daniel Pollet è intimamente legato ad “Arrakis” e mi ha dato la sicurezza operativa per 
mettere in scena la voce di Silvestro con  rispetto, delicatezza e aggressività. 

Ma considerazioni cinematografiche a parte, la colonna principale di “Arrakis” è proprio Silvestro, che si 
sorregge autonomamente da sé, essendo lui semplicemente una forza della natura. 
Questa è stata la prima cosa che mi hanno detto di lui ed è quello che ho sempre constatato. Io in “Arrakis” 
ho potuto solo adeguarmi. 

MC: Ad un certo punto di “Arrakis”, insceni un’ideale battaglia tra natura e architettura, 
la stessa battaglia che quotidianamente si combatte sotto i nostri occhi. Questa è una 

sequenza che esula dalle parole di Silvestro Capelli, 
ma che è in realtà fondamentale per comprendere 
meglio quello che sarà il nostro futuro.

ADN: E’ la scena dei miasmi, una sequenza di immagini 
di vita e di morte: inquadrature di insetti in putrefazione 
nei liquami contrapposte a diverse immagini di una vespa 
aggrappata ad un fiore mosso dal vento. Nell’ultima 
inquadratura della vespa (fig.3) lo sfondo è scuro e l'insetto 
è ripreso in piano quasi macro-fotografico. La vespa 
sembra puntare in macchina mentre traballa nel vento,  in 
realtà è immobile stretta al suo stelo che ondeggia, sembra 
anch'essa morta. L'immagine dura un istante e riesce 
sempre ad inquietarmi. Immagino ogni volta che, con un 
colpo di vento più forte, la vespa possa staccarsi dal fiore 
e cadere rigida a terra. E' un'inquadratura che ho girato 
in un prato di montagna e, come è accaduto per la ripresa 
dei fiocchi di neve, non sapevo che mi sarebbe stata utile 
per Arrakis. 

MC: Nel tuo film si nota come il lavoro di post-
produzione non sia semplice effettistica, ma un 
modo per amplificare ulteriormente le emozioni e 
le sensazioni. Come hai post-prodotto “Arrakis”? 

ADN: Cosa ci azzecca una nebulosa spaziale (che ad un 
certo punto fa da sfondo allo scheletro di una lunghissima 
fabbrica) con un documentario sull’amianto? “Arrakis” 

non è decisamente un documentario informativo. Non viene nemmeno mai pronunciata la parola 
amianto. Silvestro parla della polvere che uccide e lo fa solo alla fine.
“Arrakis” sarebbe invece un documentario di genere poetico, se è permesso fare il gioco delle etichette, 
e dovrebbe attivare in chi lo guarda altre forme di conoscenza. Durante la realizzazione mi sono spesso 
chiesto se un documentario impegnato socialmente potesse essere costruito sull’assenza di informazione, 
puntando invece più sull’emozione, sullo stile e sulla forma.
Dopo questo pensiero mi è stato chiaro che il grosso rischio comunicativo di “Arrakis” era rappresentato 
dalla possibilità di perdere efficacia nella denuncia, perchè il progetto poteva smarrirsi in paludi troppo 
artistiche o pseudo-tali, risultando così un documentario lontano dalla realtà.
Tuttavia è un rischio che ho voluto correre anche perchè questo progetto ha rappresentato la mia prima 
importante occasione per poter sperimentare e imparare nuove tecniche video. La sensazione di libertà 
e di sfogo creativo che ho provato durante la lavorazione è stata una delle gratifiche maggiori che ho 
ricevuto da questo lavoro.
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Nel post-produzione ho usate diverse tecniche. In un caso ho composto un’inquadratura-puzzle con tre 
immagini disposte su più livelli di profondità (fig.4), così da allungare la prospettiva della fabbrica; nel 
montaggio questa inquadratura artefatta è seguita immediatamente da un'altra inquadratura (fig.5) che 
è prospetticamente coerente alla precedente e che condivide con essa la porzione destra del quadro. Lo 
stacco di montaggio tra le due vedute è secco ma molto fluido perchè avviene un impercettibile inganno 
ottico;  con lo stacco, l'inquadratura in realtà non cambia totalmente, infatti il secondo quadro rimane 
ancorato al primo perchè le colonne presenti a destra sono le stesse in entrambi i quadri. Inoltre c'è 
una terza inquadratura (fig.6) che va concludere questa breve sequenza di montaggio serrato. Se si nota 
bene questa specie di portale di colonne è proprio quella porzione finale di quadro che ho utilizzato per 
allungare la prospettiva della fabbrica nell’inquadratura in figura 4.

La sequenza introduttiva è poi un esempio di animazione 2.5D, usata per creare un movimento 
tridimensionale fittizio all’interno di un singolo scatto fotografico. In questo video [http://www.
youtube.com/watch?v=P1UNVo5KxUw] si può vedere la fotografia originale da cui sono partito per 
creare l’animazione, e come la sequenza appare nel documentario. 
  
Diverse scene, per come sono state color-corrette, devono la loro esistenza al documentario “Naqoyqatsi” 
di Godfrey Reggio, che rappresenta un’altra fonte filmica di “Arrakis” e che considero come l’arca 
dell’alleanza per chi vuole imparare a fare montaggio ed effettistica. In questa opera si vedono alcune 
inquadrature di stabilimenti industriali a cui in fase di post-produzione è stato applicato  un semplice filtro 
di inversione dei colori (che è come ottenere un negativo dell’immagine). Non saprei spiegare il motivo, 
ma mi sembra che grazie a questo forte sfasamento 
della tonalità dei colori si possano percepire con 
più facilità le geometrie strutturali delle fabbriche, 
come se cambiando la prospettiva cromatica da 
cui si guarda un’industria si possa fissare con più 
efficacia la sua anima architettonica.
Ho ripreso questa scelta stilistica per trattare 
alcune scene di “Arrakis” girate in esterno 
e l’ho radicalizzata con una precisa scelta 
in fase di ripresa: spesso ho infatti settato la 
videocamera in modo da sovraesporre il quadro; 
la sovraesposizione ha investito principalmente il 
cielo (l’area più sensibile ai cambi di luminosità 
della videocamera); in questo modo ho registrato 
una immagine con cielo totalmente bianco; poi 
in fase di post-produzione ho applicato il filtro 
di inversione dei colori e il cielo da bianco è 
passato ad essere nero. Il risultato finale è quindi 
una immagine di una fabbrica con i colori completamente virati che nettamente si staglia su un fondale 
dipinto a nero.
In altri momenti di ripresa ho decisamente esasperato il gioco della sovraesposizione; in una scena la 
sovraesposizione è andata bruciare anche le facciata esterna della fabbrica e ha risparmiato, svelandoli, gli 
ambienti interni dello stabilimento che erano in semi-oscurità. La successiva inversione dei colori in fase 
di post ha creato un effetto simile ad una radiografia ai raggi X della fabbrica (fig.7).
 
Verso il termine del documentario trova posto un cosiddetto effetto speciale invisibile: il quadro è fisso, 
siamo in un cementificio costruito a fine '800;  sembra una cattedrale, non una fabbrica, l'architettura 
è composta da colonne, archi e capitelli. Da una ferita nel soffitto scaturisce una bolla di luce che si 
espande fino ad occupare buona porzione dell'inquadratura (fig.8). In realtà questo evento luminoso 
in espansione è un effetto (non troppo) speciale ottenuto in fase di ripresa: nient'altro è che il naturale 
ritirarsi della condensa di una mia alitata sulla lente della macchina.
Originalmente, prima della post-produzione, la dinamica della scena era opposta: l’inquadratura iniziava 

con la bolla di luce già espansa (la lente è appannata a causa della mia alitata) e proseguiva con la sua 
contrazione fino a sparire.
Per ottenere l’effetto di espansione, come se il fascio di luce nascesse dalla ferita nel soffitto e 
poi si sviluppasse fino a prendere metà del quadro, ho dovuto invertire temporalmente la durata 
dell’inquadratura. Nulla di difficile. Un unico bottone da premere. Il difficile è stato studiare e realizzare 
l’effetto speciale invisibile a cui ho accennato prima: infatti avendo tra le mani una scena riavvolta, ho 
dovuto poi applicare una ulteriore inversione temporale, questa volta selettiva su precisi e problematici 
elementi in movimento nel quadro. Ho così ripristinato la corretta e naturale direzione di movimento 
(dall'alto verso il basso) delle molteplici gocce di pioggia che filtrano dal soffitto e cadono a terra per tutta 
la lunga durata della sequenza. La questione interessante di questa scena è che qualcuno forse è portato a 
credere che il cono di luce in espansione sia un elemento sintetico (seppur molto realistico), aggiunto in 
fase di post-produzione, quando invece l'unico effetto speciale post-prodotto in questa sequenza è di fatto 
invisibile. Comunque se si osserva questa scena con molta attenzione si possono cogliere ancora alcune 
gocce, sfuggite al mio controllo, che da terra salgono verso l’alto.
 
Oltre alle mie alitate sulla lente, ci sono stati anche altri momenti in cui mi sono divertito a giocare con 
la videocamera, con i suoi limiti e i suoi difetti. In un caso sfruttando l’aberrazione cromatica, che detto 
banalmente è un difetto delle lenti, e forzando la sovraesposizione della scena, ho ottenuto che gli steli 
d’erba inquadrati diventassero completamente bianchi e ricevessero (grazie all’aberrazione cromatica) 
una aliena bordatura azzurra e rossa  (fig.9).
Poco prima nel documentario gli stessi steli d’erba (correttamente esposti alla luce) fanno da fondale 
verde alle parole di Silvestro (fig.10).

MC: Importante per “Arrakis” anche il 
supporto della colonna sonora. In che 
direzione hanno lavorato i due compositori, 
Leonardo Marzaglia e Xinarca?

ADN: Entrambi hanno genuinamente prestato la 
loro arte per questo documentario. 
Prima di parlare di loro nello specifico, preferisco 
dare due coordinate generali per inquadrare 
il loro lavoro: Leonardo era previsto. Ha 
partecipato al progetto sin dalla sua prima bozza. 
Nella prima parte di “Arrakis” ci sono suoi 
diversi accompagnamenti musicali. Strumentali. 
Registrati nello studio di casa sua. 
Xinarca era invece imprevisto. E’ capitato in 
corso d’opera, portato dal destino. Nella seconda 

parte di “Arrakis” c’è una sua unica e lunga musica. 
Cantata. Registrata dal vivo in una chiesa in Corsica. 
Come si nota i due musicisti, uno italiano e l’altro corso, stanno agli antipodi in “Arrakis”. 
Leonardo è un pianista e compositore con una solida e lunga carriera alle spalle, spesso chiamato a 
lavorare a livello internazionale. La differenza di età tra noi è molto significativa e mai mi sarei aspettato 
da parte sua una così generosa passione per il progetto, passione che a tratti si è dimostrata quasi 
fanciullesca.  Ricordo con molta simpatia la sua reazione di spavento alla prima visione delle immagini 
che avevo registrato. Non si sentiva in grado. Proprio lui.  Poi è successo che Leonardo si è letteralmente 
sbizzarrito nel suo lavoro; ha composto una colonna sonora ad hoc per le mie immagini, creando diverse 
melodie: dalla marcetta folk  fino a musiche più orchestrali, passando per situazioni sonore spruzzate di 
jazz. In “Arrakis” si può sentire anche una sua dolcissima esecuzione a pianoforte. La parte musicale da 
lui creata è molto varia e grazie a questa ricchezza di generi e stili Leonardo è riuscito a ben sostenere 
la generale pesantezza sia delle immagini degli abbandoni industriali che della storia su cui si sviluppa il 
documentario.  
Credo che  abbia avuto un compito davvero difficile, ma ha saputo musicare un film triste senza lasciarlo 
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sprofondare ulteriormente. Preziosissimo per un progetto di questa natura.
 
Xinarca è invece un cantore di canti antichi della Corsica. In una precedente risposta ho parlato del 
sacro tabù di “Arrakis”: ebbene Xinarca o, per meglio dire, il suo stupendo canto, rappresenta per me il 
sacro tabù infranto di “Arrakis”, perchè avevo sempre ritenuto irrevocabile il mio rifiuto per la presenza in 
“Arrakis” di una seconda voce, anche se confinata alla colonna sonora.
Questo tabù è caduto in maniera imprevista quando ho conosciuto questo cantore.
Più che caduto, il tabù si è letteralmente sfracellato al suolo sul peso del destino scritto per il mio documentario. 
Anche se mi piace pensarla in maniera così solenne, il racconto del nostro incontro è vagamente 
rocambolesco: è l’estate 2007, sono con gli amici in Corsica per le vacanze;  un giorno stiamo visitando il 
paesino di Piana quando senza avviso Emiliano, uno dei miei amica, esclama emozionato: ma è Xinarcaaa! 
è proprio lui!!!. In fondo alla stradina c'è davvero Xinarca, sta appendendo i manifesti del concerto che 
terrà quella sera. Anche se è la prima volta che lo vediamo in carne ed ossa, Xinarca da diversi giorni è 
già diventato un personaggio mitologico nell'immaginario della nostra vacanza, perchè durante il nostro 
giro sull'isola abbiamo spesso visitato paesini che puntualmente erano disseminati dei suoi manifesti. 
A colpirci e a creare in noi il mito di Xinarca sono stati proprio quei manifesti: l'immagine usata nel 
poster è davvero bella (fig.11), nello sfondo ci sono le selvagge montagne della Corsica, Xinarca davanti, 
è seduto su una roccia e in mano tiene la sua antica cetra con cui accompagna il suo canto (ci dirà che 
quella cetra è uno strumento di 200 anni).  Fino al giorno del nostro primo incontro nel paesino di Piana, 
Xinarca ci è sempre sfuggito. Ci ha sempre preceduto. 
Quindi dopo il fortuito avvistamento vogliamo assolutamente fare la sua conoscenza, Emiliano è il più 
entusiasta tra noi e vuole immortalare l’avvenimento, mi scatta quindi una foto assieme a Xinarca. Così 
siamo invitati ad assistere al suo concerto che si terrà la sera stessa nella chiesetta del villaggio di Piana.  
Finalmente quell’involontario inseguimento per la Corsica è giunto al termine, abbiamo la possibilità 
di assistere al concerto di Xinarca e una sensazione mi dice che quella sera dovrò portare la mia piccola 
videocamera per registrare la sua performance. 
Col senno di poi credo sia stata una delle intuizioni più importanti che ho avuto per questo progetto. 
Non nascondo di essermi lasciato scappare qualche lacrima per l’emozione quando, tornato a casa in 
Italia, per la prima volta ho unito il suo canto alle miei immagini. Non ho dovuto fare quasi nulla, la sua 
musica si è naturalmente depositata sulle mie immagini. In maniera quasi autonoma. Incastro perfetto. Si 
direbbe amore a prima vista tra immagini e musica. 
Mi viene da ridere quando ritorno con i ricordi alla prima conversazione con questo cantore, che, stupito 
per la mia (e quella dei miei amici) curiosità verso di lui, mi domanda: 
- Ah, ma sei anche te un musicista? 
- No, però mi piace la musica - 
Ancora oggi se mi sforzo non riesco a trovare una risposta più stupida che potessi dare. A parte questa 
vicenda ridicola, sono felicissimo che alla fine io abbia avuto a disposizione una seconda voce, fortemente 
contrapposta a quella di Silvestro, ma altrettanto altamente evocativa. 
Per me “Arrakis” è anche la storia di un tabù immobile che alla fine si è infranto.

MC: Il film ha avuto una distribuzione particolare, grazie all’utilizzo di internet. Ci spieghi 
come è stata realizzata e qual è stata la scintilla che ti ha fatto nascere l’idea di questo 
strano metodo distributivo?
 
ADN: Arrakis ha avuto la sua prima proiezione pubblica sulla Rete grazie ad un evento creato 
appositamente. Sono stato aiutato da Giovanni Urbano, un ingegnere informatico conosciuto su internet, 
che ha saputo mettere in codice quello che avevo in mente e che sapevo era possibile fare.
Detto velocemente (ma qui ho prodotto una spiegazione accuratissima - http://arrakis.vh5n1.
net/?p=45), è successo che alla mezzanotte del 12 Giugno 2008 un timer invisibile, programmato da 
Giovanni e installato su alcuni blog, ha innescato un’ondata di oscuramenti simultanei e automatizzati. 
E’ stata un’azione concertata e improvvisa. Una pagina nera è calata sui blog per permettere il rilascio di 
“Arrakis” su Internet.
E’ stato una sorta di dirottamento informatico fittizio (i blogger partecipanti erano ovviamente d’accordo, 
ma gli utenti dei loro siti non sapevano nulla).

Inizialmente siamo partiti con 18 blog oscurati e nei due giorni dell’evento il loro numero è arrivato a 
toccare soglia 50, perchè molti spettatori hanno spontaneamente voluto oscurare  i siti che a loro volta 
gestivano. Oltre al rilascio del documentario, è avvenuta anche una diretta video sui blog oscurati, con 
Silvestro che ha risposto alle domande poste via chat dagli spettatori.
 
Il rilascio di “Arrakis” è stato un piccolo esperimento su Internet ma soprattutto è stato un metodo di 
distribuzione innovativo, la cui scintilla è scaturita in bagno. Non ricordo se sotto la doccia o sopra la 
tazza. Sta di fatto che per 8-9 mesi ho covato questa idea. “Arrakis” non era ancora terminato, e in quel 
periodo ogni volta che la rimuginavo in testa provavo dei brividi sotto la pelle.
Sarà una sfida ma spero che anche in futuro riuscirò a trovare le condizioni produttive giuste per pubblicare 
i miei lavori gratuitamente sulla Rete.
Intanto in tal senso mi piace considerare come di buon auspicio il fatto che la mia opera documentaristica 
di debutto, dalla Rete sia poi approdata con successo a diversi festival italiani e internazionali, come se 
fossi stato in qualche modo indirettamente premiato anche per questa mia azione di condivisione, non 
solo per meriti artistici.
In un caso so di per certo che la particolare distribuzione di “Arrakis” sulla Rete, di cui ho parlato dopo 
una proiezione al Green Film Festival in Seoul, ha contribuito fortemente a formare un parere positivo 
tra i giurati del festival.
Ora sono passati due anni dal rilascio di “Arrakis” su internet e ancora mi piacerebbe riorganizzare un 
evento simile, con lo stesso spirito, ma in maniera più professionale (grazie all’esperienza che ho maturato 
la prima volta e grazie alle nuove idee che nel frattempo sto sviluppando).
La prossima volta mi piacerebbe avere a disposizione anche altri materiali di impatto di altri autori 
indipendenti. Ma per il momento di concreto all’orizzonte c’è un altro progetto in cui credo molto, è un 
documentario/reportage su una trattoria curiosa gestita da una nonnina curiosa...
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di Emeric Sallon  [traduzione di Donato Di Blasi]

LE QUATTRO VOLTE,
MICHELANGELO
FRAMMARTINO

La macchina da presa posizionata in altezza, un piano d’insieme dall’alto verso il basso, come fissata su un 
palo. Sullo sfondo, un piccolo villaggio calabrese, in primo piano una strada sterrata, un angolo di fattoria 
e un vecchio fabbricato sulla destra, la strada divide in diagonale il recinto, il mondo animale  e la città, 
il mondo umano.
Una camionetta annunciata dal rumore del motore entra nel campo visivo e si arresta sulla parte destra 
dell’immagine. Un centurione scende, esattamente un paesano travestito da soldato romano. Il cane che 
custodisce il recinto abbaia in mezzo alla strada, diffida.
Un secondo centurione esce dalla camionetta, quindi un terzo, correndo tutti verso il centro del villaggio. 
poi la notizia si diffonde, la processione arriva, preceduta da uno dei centurioni venuto a cacciare il cane 
che difende il gregge di capre per lasciare la via libera agli abitanti.
Tutto il villaggio si è riunito per commemorare la Pasqua, ricostruendo la passione di Cristo. La macchina 
da presa osserva dalla sua cima, gira per seguire la strada che prosegue vacillando verso la collina dove 
appaiono sul fondo dell’inquadratura, la dove le linee di fuga si incontrano, due croci. La processione 
passa dolcemente. La cinepresa torna sul primo campo, il cane sta facendo ritorno una volta la folla 
passata. Un bambino arriva in ritardo e tenta di raggiungere il gruppo quando è spaventato dal cane che 
abbaia.
Per distrarre l’animale, il ragazzo gli lancia delle pietre, farà diversione, il bambino corre per sfuggire al 
piccolo cane. Quest’ultimo, non trovando la pietra scagliata, finisce per afferrare con le zanne la grossa 
pietra installata dai primi centurioni sotto la ruota della camionetta alfine di tenerla ferma.
Tolta la pietra, ecco che il veicolo si mette in marcia e va a sfondare il recinto, liberando le capre. Hanno 
finalmente la possibilità di occupare il mondo degli uomini come un piano anteriore lasciava presupporre 
(una vista d’insieme del villaggio e dei campi circostanti dove il gregge guadagnava poco a poco il terreno 
in direzione del villaggio).
Fracasso, non sentiremo che il rumore, la cinepresa nuovamente puntata in direzione della collina, dove 
la processione si è concentrata, per scorgere la folla presso tre croci innalzate alla sommità, mentre il 
bestiame si disperde in tutto il villaggio.
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Questo lungo piano sequenza di dieci minuti, durante il quale la macchina da presa rimane fissata al suo 
asse, avendo come unico movimento la rotazione che accompagna la strada, seduce per la ricchezza degli 
elementi, per la sua semplicità apparente e il miscuglio di tonalità (tra humor, tenerezza e tensione). Si 
tratta senza alcun dubbio di uno dei piani meglio riusciti di questi ultimi tempi e una delle sequenze più 
forti di questo secondo lungometraggio del regista Michelangelo Frammartino, Le Quattro Volte.

/////////////

Qualche minuto più tardi, l’uomo rende l’anima in un ultimo toccante rantolo, felice, circondato dalle sue 
capre. Nessuna fioritura nel rituale, alcuni compaesani si occupano dell’uomo. La bara e il piccolo corteo 
funebre si ritrovano sulla stessa strada vista poco prima al momento della processione.
Questa volta però, invece di prendere a destra, il gruppo imbocca la strada di sinistra, la via scende verso 
gli Inferni mitologici o più semplicemente verso la terra nutrice. La cinepresa si ritrova improvvisamente 
installata nella fossa, che accoglie la bara, assistendo senza alcuna possibilità di scelta alla chiusura ultima 
della stele.
Immerso nella penombra, lo spettatore sente solo dei colpi, di martello forse, dei colpi che sembrano 
sempre più dei battiti di un cuore. Ecco que l’obiettivo si fissa senza transizione, brutalmente, sull’agnello 
che esce dal corpo della madre. Nuova nascita, come una reincarnazione, l’immagine capta i primi 
movimenti, i primi respiri di questo essere gracile, si attarda con tenerezza sulla tenacia di questo agnello, 
che deve a qualsiasi prezzo apprendere a camminare.

È questo Le quattro volte, il cinema di Frammartino, questa combinazione di poesia e realtà; tra un 
montaggio di finzione e simbolico e il documentario, tra una aspirazione all’elevazione e l’attaccamento 
alla terra.
Collegare questi mondi, ecco il talento del regista italiano, dopo il suo primo film Il Dono. Ha avuto 
bisogno di tempo per scegliere questo villaggio calabrese, appropriarsi dei luoghi, delle persone, sentire 
l’incredibile potenza di questa terra, posare la sua cinepresa nel momento giusto, attendere la luce 

migliore atta ad esporre l’emozione desiderata, e più semplicemente veder svilupparsi i personaggi.
Michelangelo Frammartino assume il suo gusto per un certo ascetismo cinematografico, senza effetti di 
sceneggiatura, né effetti visivi o di messa in scena magniloquenti, giusto uno sguardo posato su questo 
piccolo mondo di brusio dove il silenzio delle voci regna per meglio far avvertire l’attività soggiacente 
delle nostre campagne e farci sentire sino a che punto l’uomo è di passaggio in terra. 

/////////////

Le quattro volte, sorta di riflessione sul ciclo vitale proprio a un mondo, osserva le quattro stagioni, i 
quattro volti di uno stesso luogo per metterne in rilievo i minimi dettagli, questo sguardo divergente dagli 
altri sul quotidiano. È nuovamente una sinfonia in tre movimenti, sinfonia pastorale potremmo dire. La 
prima parte ci conduce sui passi di un vecchio paesano, che non ha altro che delle capre,  che accompagna 
ogni giorno al pascolo nei campi. La vecchiaia non lo aiuta, l’uomo è malato, tossisce molto e prende 
come unico rimedio della polvere raccolta in chiesa diluita con acqua nella speranza di una guarigione. 
Una fine di vita tranquilla, senza rimorsi ne rimpianti. 
Si spegne un mattino, attorniato dalle sue capre. Il secondo movimento seguirà  a ritroso i primi giorni 
di un capretto, un tenero piccolo animale bianco curioso e perso, mescolato e isolato all’interno del suo 
stesso gregge e infine dimenticato nei boschi. Sparirà sotto questo albero maestoso, a cui lascerà in eredità 
il suo posto, il suo primo ruolo per permettere alla conifera di vivere, vivere la sua tragedia, lei solitaria, 
potente e diritta che gli uomini verranno ad abbattere per servirsene come di un immenso palo alla cui 
sommità fisseranno un ridicolo piccolo abete in vista di una cerimonia di cui lo spettatore non saprà mai 
nulla. Poi taglieranno l’albero, lo faranno a pezzi e lo porteranno, alla fine della sua corsa, in un atelier 
dove fabbricano carbone. Primo e ultimo piano del film, polvere tornata polvere, simbolizzando ogni 
vita, polvere nutrice poiché il carbone troverà il suo posto in un focolare del villaggio.
La storia de Le quattro volte non è dunque tanto quella di un personaggio che piuttosto di un luogo, 
metafora del mondo. Da questa trama delicata e improbabile, Frammartino tesse un’opera dalla bellezza 
ammaliante. Che se non voleva veramente mettere in scena, né utilizzare effetti visivi, rimane innegabile 
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che questo cineasta possiede questo sguardo da fotografo che riesce a captare una luce ogni volta particolare, ad attendere il momento ideale per ottenere 
naturalmente un fotogramma ricco di senso, trovando l’angolo adatto, il tono propizio per apprezzare una sequenza.
Attento osservatore, Frammartino testimonia di una capacità a cogliere le emozioni, dare un sapore intenso ai fenomeni che si compiono al nostro 
sguardo, tenerezza e humor di fronte ai primi passi di un capretto o le sventure del ragazzino alle prese con il cane da pastore, tristezza e melancolia 
alla morte del paesano, una sorta di disillusione amara alla vista dell’albero da abbattere per soddisfare le festività del villaggio.

/////////////

La sfida era di spessore con Le Quattro Volte. Michelangelo Frammartino si sforza di filmare un mondo senza altro 
dialogo che una comunicazione naturale, una simbiosi che passa più per i gesti che per le parole. Le sole 
conversazioni umane non sono que dei mormorii e dei rumori di cui non si indivinano mai completamente 
i propositi. Un film senza parole, senza musiche oltre il semplice movimento del vento e i belati 
regolari, che poteva annunciarsi come il peggiore dei tedi. Non è così.
Lo spettatore si lascia trascinare in questa Calabria senza tempo, di sgembo ai tempi moderni, 
l’accellerazione, la pretesa umana de modernità e di eternità. Anche l’ultima scena dove seguiamo 
i preparativi in un atelier dove si produce carbone diventa seducente, come se questo mestiere 
tradizionale e in via di estinzione potesse affascinare per la sua dimensione rituale (la 
costruzione del focolaio, la costante attenzione durante la combustione).
Primo piano sui fori di questa tortiera di legno da cui un fumo bianco evade, come 
una strana bruma che invade la terra. La magia è all’opera in Le Quattro Volte, 
tutto concorre a offrire una boccata d’aria, non sempre gioiosa, ma di un sollievo 
meditativo raro.
Una capra si introduce curiosa e avventurosa nella cucina del vecchio uomo. Sulla 
tavola della cucina una pentola chiusa da uno strofinaccio trattiene una colonia di 
lumache che l’uomo ha raccolto con fatica. L’animale salta sulla tavola, si ferma un 
istante prima di rovesciare il recipiente.
Nella luce di fine giornata dove i raggi esplorano la polvere della stanza, la bestia 
si staglia con uno humor maestoso. L’animale prende il possesso dei luogi umani, 
ritrova una libertà senza recinti. L’uomo passa, l’animalità dimora, e il ciclo 
prosegue senza tregua.

Emeric Sallon
http://encoreunblogsurlecine.over-blog.com

Le quattro volte (Italia-Germania-Svizzera/2010)
regia: Michelangelo Frammartino • soggetto, sceneggiatura: Michelangelo Frammartino • 
montaggio: Benni Atria, Maurizio Grillo • fotografia: Andrea Locatelli • costumi: Gabriella 
Maiolo • scenografia: Matthew Broussard • suono: Simone Olivero, Paolo Benvenuti II • 
organizzatore Generale: Marco  Serrecchia • produttore: Giovanni Davide Maderna, Gabriella 
Manfrè, Gregorio Paonessa • produzione: Invisibile Film, Ventura Film, Vivo Film, Essential 
Filmproduktion; in collaborazione con Caravan Pass, Altamarea Film • paese: Italia, Germania, 
Svizzera • data di uscita nelle sale: 28/05/2010 • anno: 2010 • durata: 88'
http://www.lequattrovolte.it
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Sostieni RC!
Perché essere gratuiti, liberi e 
indipendenti... un costo ce l'ha!
http://www.rapportoconfidenziale.org/?page_id=2027

SOTTOSCRIZIONI
 
L’associazione culturale Arkadin, di cui Rapporto Confidenziale è (al momento) 
la principale attività, non ha scopo di lucro e si sostenta attraverso i suoi propri 
(pochi) mezzi e attraverso sottoscrizioni e donazioni.
 
Per sostenerci avete tre opzioni:
 

1) Socio semplice
costo: 20 Franchi svizzeri (circa 15€)
Attraverso la seguente modalità diverrete membri a tutti gli effetti 
dell’Associazione culturale Arkadin e potrete partecipare all’assemblea 
annuale dei soci. Lo statuto è linkato sulla colonna di destra.
 
2) Socio sostenitore
costo: da 50 Franchi svizzeri in su (da circa 37€ in su)
Attraverso la seguente modalità diverrete membri a tutti gli effetti 
dell’Associazione culturale Arkadin e potrete partecipare all’assemblea 
annuale dei soci. Lo statuto è linkato sulla colonna di destra.
 
3) Donazione semplice
costo: qualsiasi importo

 
L’adesione all’associazione ha un anno di validità dalla data della sottoscrizione.
 
L’importo andrà versato su:
Conto Corrente Postale numero 65-192845-9
 
Intestato a:
Arkadin Associazione Culturale
casella postale 4559 | 6904 Lugano, Svizzera
 
Indicando come causale la dicitura “sottoscrizione Arkadin” e l’opzione scelta.
 
In alternativa, anche e soprattutto per ridurre i costi bancari delle operazioni e 
per facilitare transazioni in Euro, è possibile versare gli importi attraverso il sistema 
PayPal, che dalla fine del 2007 utilizziamo stabilmente per Rapporto Confidenziale. 
Il sistema PayPal supporta le principali carte di credito e prepagate: Visa, Mastercard, 
PostePay, American Express, Carta Aura e prepagata PayPal.
 
Anche in questo caso indicate la causale, con la dicitura “sottoscrizione Arkadin” 
e l’opzione scelta.
Questo l’indirizzo per accedere alla transazione certificata e sicura PayPal:
http://www.rapportoconfidenziale.org/?page_id=2027
 
 
Dal momento che il sistema delle sottoscrizioni è in fase di rodaggio, vi invitiamo a 
contattarci per chiarimenti e delucidazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@rapportoconfidenziale.org
 
Arkadin associazione culturale non rilascia alcuna tessera cartacea. Al momento 
dell’avvenuta transazione il nuovo membro dell’associazione riceverà una mail 
contenente copia dello statuto ed indicazione della data di sottoscrizione, con 
tessera digitale ad Arkadin associazione culturale.

per maggiori informazioni:
www.rapportoconfidenziale.org/arkadin.htm

www.rapportoconfidenziale.org/sottoscrizioni.htm
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«Bisogna fare dei documentari imprevedibili come i sogni»
– Gianni Celati (1)

I temi, le immagini e le ossessioni che hanno fondato e attraversato le pellicole di Herzog in oltre 
quarant’anni di produzioni cinematografiche sembrano ritrovarsi e concentrarsi nei suoi ultimi lavori, da 
Il diamante bianco e Grizzly Man a L’ignoto spazio profondo, passando per My Son, My Son, What Have Ye 
Done ed Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans. Ma più d’ogni altro è con Encounters at the End 
of the World che queste si manifestano con compiutezza, tanto da poter considerare questa sua opera del 
2007 un esempio paradigmatici del suo modo di fare e pensare il cinema.
Sin dai suoi esordi l’autore bavarese ha creato originali percorsi filmici, portando «avanti un’idea di cinema 
libera da qualsiasi etichetta o semplificazione, capace di sfruttare le potenzialità del documentario» (2) 
come territorio sperimentale e non come resoconto dei fatti, nella costante «ricerca di un metodo efficace 
per rappresentare la vera essenza dell’uomo». (3)
Nell’incessante ricerca di un limite estremo dell’uomo, non necessariamente da valicare, ma con cui 
doversi confrontare, il cineasta tedesco ha viaggiato per decenni in ambienti ostili e lontani dalle comodità 
della civilizzazione, esplorando la foresta amazzonica e il deserto africano, spingendosi in Encounters sino 
in Antartide, oltre i confini del mondo abitato, dove solo un piccolissimo gruppo di uomini ha scelto di 
trasferirsi per vivere a contatto con una natura fredda e impietosa, ma anche incantevole e sublime.
Encounters at the End of the World è un film che prende liberamente forma dinanzi alla telecamera, 
piuttosto che da un copione, dalle suggestioni paesaggistiche e dai sorprendenti incontri umani che lo 
caratterizzano. Un percorso creativo che ricorda quello di Fata Morgana, per il suo esser girato senza una 
vera e propria sceneggiatura seguendo le impressioni visive del reale, una pratica che è alla base della 
poetica herzoghiana, secondo l’idea che la realtà deve entrare nel film e farlo vibrare della sua natura più 
profonda.
Il cinema per Herzog si pone come forma di conoscenza superiore sul mondo, espressione poetica della 
realtà attraverso la quale mostrare le inquietudini romantiche e le sconfinate contemplazioni dei paesaggi, 
rivelatrici di una verità da cogliersi nell’estasi sensoriale, accanto all’osservazione di una condizione 
umana che nel proprio percorrere i margini dell’esistenza riscopre la sua essenza più profonda. 
Lo sguardo di Herzog è attratto, in una sua particolarissima vocazione antropologica, da «figure umane 
segnate dall’alterità e dalla non conciliazione con il resto della comunità sociale, che si viene a delineare 
come fonte narrativa, facendo insorgere quindi la volontà di raccontare» (4) e di raccontarsi. 
Gli incontri più o meno imprevisti e fugaci che attraversano e abitano tutto il cinema di Herzog divengono 
in Encounters at the End of the World l’aspetto dominante del film, convergenza di un’espressione fondante 
e ricorrente della poetica del regista tedesco; i protagonisti si lasciano qui andare affabilmente a un fluire 
di parole, al piacere del racconto delle proprie esperienze esistenziali dando al film senso e fascino, in una 
continuità temporale garantita dalla presenza stessa del regista che guida lo spettatore negli incantevoli 
scenari del Polo Sud.
Attraverso la sua voce Herzog non solo commenta e descrive le situazioni o dialoga con i personaggi, 
ma marca profondamente la propria presenza scenica e la partecipazione e il coinvolgimento in prima 
persona al farsi del film, sia essa in campo nelle poche inquadrature in cui decide di comparire, sia essa 
fuori campo. Una prassi che, per le ambientazioni in cui si svolge, tende a ribadire, come già nel volo in 
mongolfiera de Il diamante bianco e nella mancata catastrofe imminente de La Soufriere, l’autorialità dei 
suoi lavori e il proprio duplice e completo mettersi in gioco: intellettualmente e fisicamente. 
Tra i luoghi più ostili e affascinanti del pianeta, l’Antartide si impone immediatamente per il suo essere 
un limite ancora più estremo, dove il sole non tramonta mai e dove per la prima volta Herzog si trova 
costretto ad abbandonare la sua indiscutibile fedeltà alla pellicola a favore del digitale nell’impossibilità 
di filmare a temperature così basse. (5)
Proprio in un luogo così lontano dai grandi insediamenti umani, e dalla loro corruzione, Herzog ritrova 
i valori e la dignità dell’uomo nei sorprendenti personaggi che hanno lasciato vite e lavori normali per 
andare a vivere alla fine del mondo: instancabili viaggiatori, filosofi, scienziati avventurieri, ex banchieri 
divenuti autisti di pullman, ai quali si addice la felicissima espressione ‘sognatori professionisti’, che 

Riflessioni su 
“Encounters at the End 
of the World” come 
paradigma del cinema di 
Herzog.
di Enrico Saba

  Encounters at the End of the World (USA/2007)
	 	 regia,	soggetto,	sceneggiatura,	suono:	Werner	Herzog	•	fotografia:	Peter	
	 	 Zeitlinger	•	montaggio:	Joe	Bini	•	musiche:	Henry	Kaiser,	David	Lindley	
	 	 	 	 	 •	 effetti	 visivi:	Christopher	Dusendschon	 •	produttore:	Henry	Kaiser	 •	 casa	di	 produzione:	
Discovery	Films	•	interpreti:	David	Ainley,	Samuel	S.	Bowser,	Regina	Eisert,	Kevin	Emery,	Ryan	
Andrew Evans, Ashrita Furman, Peter Gorham, Werner Herzog, William Jirsa, Karen Joyce, Doug 
MacAyeal, William McIntosh, Olav T. Oftedal, Clive Oppenheimer, David R. Pacheco Jr., Stefan 
Pashov,	Jan	Pawlowski,	Scott	Rowland,	Libor	Zicha	•	paese:	USA	•	anno:	2007	•	durata:	99'
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ben descrive l’universo umano che popola i suoi film, da Fitzcarraldo a Kaspar Hauser, dai pellegrini di 
Kalachakra – La ruota del tempo al musicista girovago di Segni di Vita, da Timothy Treadwell all’ingegnere 
aeronautico Graham Dorrington: tutti capaci di sentire in maniera differente e perciò di vedere di più. 
Nei brevi incontri con i personaggi di questo film, realizzati per lo più nel fuggevole tempo delle interviste, 
Herzog coglie nelle loro parole e nei loro sguardi una straordinaria vivacità interiore unita a una profonda 
dignità umana. Il regista tedesco vede in questi affascinanti personaggi dei propri alter ego, o perlomeno 
si riconosce in una sorta di fratellanza nella caparbietà di inseguire i propri sogni, affrontando ogni 
possibile rischio e portandosi all’estremità delle cose, in un’esplorazione del mondo che è innanzitutto 
esplorazione di sé.
Non a caso è lo stesso autore ad affermare proprio agli inizi di Encounters at the End of the World che 
questo non sarà l’ennesimo film sui pinguini, quanto piuttosto una riflessione sull’umanità e sui limiti 
dell’esplorazione. 
Paradossalmente sarà proprio l’anomalo e inspiegabile comportamento di un pinguino a farsi metafora 
di quella folle e insanabile pulsione che guida gli esploratori nei loro viaggi, rischiando anche la morte, 
come per molti eroi e set herzoghiani da Fitzcarraldo a Gasherbrum – La montagna lucente a La Soufriere. 
Improvvisamente e senza apparente motivo un pinguino si ferma, lascia i compagni e devia dalla strada 
verso il mare e il cibo per dirigersi verso le lontane montagne; una scena che inizialmente buffa per 
l’ostinazione e il goffo avanzare ondulatorio del pinguino diventa poi assolutamente drammatica nelle 
parole esplicative del regista che ne dichiara il suo destino mortale (http://tinyurl.com/39t5l43).
Il cinema di Herzog si realizza in questi racconti il cui senso rimane sfuggente e inafferrabile come nelle 
immagini di pura bellezza dei paesaggi naturali incontaminati di Encounters at the End of the World, 
un incanto della visione, «un’estasi dei sensi (che) permette all’uomo di andare oltre il visibile, e il 
verosimile, per accedere alla sfera dell’inconoscibile” (6), per raggiungere una verità che non può essere 
fermata ma solamente percepita nell’emozione di momentanei e stupefacenti bagliori illuminanti, che 
entrano per un attimo in contatto e risuonano insieme con i nostri mondi interiori. 
La visione poetica riesce a far vedere molto più di un mero reportage, soprattutto quando la musica 
accompagna lo sguardo fondendosi in un tutto armonico di profonda spiritualità, proprio come nelle 
riprese subacquee di Henry Kaiser, già autore di quelle de L’ignoto spazio profondo, o nei cunicoli scavati 
nel ghiaccio dalla lava vulcanica e avvolti in un irreale e assoluto silenzio. 
Nell’estatico viaggio sotto il ghiaccio della telecamera, tra spazi, colori e forme di vita che sembrano 
appartenere a un altro pianeta, una voce femminile emerge dal coro che la sostiene e avvolge le immagini 
in un universo estatico; il richiamo delle foche invece sembra la perfetta sintesi naturale della fusione tra 
musica elettronica e suoni d’ambiente in grado di amplificare ed esaltare le suggestioni percettive dello 
spettatore.
Il cinema e la musica hanno il potere di attivare e risvegliare qualcosa di universale per l’uomo che lega 

ogni individuo nel profondo della sua sensibilità, una sorta di immaginario comune insito in ognuno; 
un pathos atemporale e condiviso nella percezione estatica, come avviene ad esempio dinanzi a un 
capolavoro quale la Cappella Sistina di Michelangelo, i dipinti di Friedrich e le ouverture delle grandi 
opere wagneriane. E che nei film di Herzog si ritrova nelle riprese aeree sulle volute di fumo di Apocalisse 
nel deserto e La Soufriere e in quelle sullo splendido scenario di boschi e laghi di Grizzly Man, nei camera-
car e nei miraggi tra le sabbie africane di Fata Morgana e negli straordinari paesaggi pittorici dai colori 
nordici di Cuore di Vetro e Nosferatu – Il principe delle tenebre.
«Herzog è un poeta dello schermo; la figura che sostiene il suo discorso è l’evocazione. Egli muove 
immagini cariche di fascinazione, che sembrano appartenere a tempi misteriosi, escrescenze storiche, 
luoghi appartati dove sono confluite le aspirazioni dell’umanità. Le immagini provocano sensazioni, esse 
stesse sono pregne di sensazioni; risentono dell’evocazione di cui sono portatrici.» (7)
Herzog è un esploratore dell’animo umano che insegue sempre «nel suo cinema lo stesso sogno, lo stesso 
obiettivo, quello di catturare, di portare allo spettatore delle immagini il più possibile mai viste, inedite, 
estreme che vanno conquistate, catturate a prezzo di rischi, sacrifici personali compiuti innanzitutto dallo 
stesso cineasta.» (8)
In Encounters at the End of the World è lo stesso Herzog ad avventurarsi nei pericolosi cunicoli scavati 
nel ghiaccio dalla lava per riprendere in un irreale silenzio le strane forme e i meravigliosi colori riflessi, 
e contemplare il violento ribollire del magma del vulcano Monte Erebus e i suoi improvvisi getti ardenti 
dal bordo del cratere (il vulcano è uno dei tre al mondo il cui magma è visibile a occhio nudo dai suoi 
bordi), filmando così nel raggio di poche centinaia di metri la glaciale indifferenza della natura e la sua 
forza implacabile e selvaggia; dinanzi a queste immagini di eccezionale e rapita bellezza l’autore tedesco 
riflette sull’incerto futuro dell’umanità, destinata a scomparire, sopraffatta da una natura meravigliosa 
quanto crudele; una fine del mondo suggerita dal titolo che non è dunque solo geografica ma anche fisica 
ed esistenziale.
Ritroviamo, anche in questo film, l’idea di una creazione incompiuta e di un’apocalisse imminente che 
caratterizzano in maniera fondante la poetica di Herzog e richiamano alla mente la didascalia con cui si 
apre Fitzcarraldo: «Cayahuari-Yaru, così gli indios della foresta chiamano questo paese, il paese dove Dio 
non riuscì a portare a termine la Creazione; essi credono che tornerà soltanto dopo la scomparsa degli 
uomini per completare la sua opera».
Le considerazioni del regista sull’estinzione della razza umana proseguono sulle immagini dei resti di un 
elicottero precipitato, che ricorda le carcasse di automobili e aerei in lande desolate frequenti nei suoi 
film da Fata Morgana a Apocalisse nel deserto, e successivamente su uno storione congelato e conservato 
in un piccolo museo a settanta gradi sottozero, esattamente nel punto matematico che corrisponde al 
Polo Sud. In Encounters at the End of the World vi è anche un altro museo, ovvero la capanna in legno 
dell’esploratore inglese Ernest Shackelton, rimasta così com’è dalle sue esplorazioni d’inizio Novecento, 
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con in vista sugli scaffali i barattoli di cibo ancora sigillati.
Tra i molti temi e immagini che nella cinematografia herzoghiana sembrano rincorrersi di film in film, 
dai vulcani ai comportamenti anomali degli animali, sino alla problematica dei linguaggi in estinzione 
(esposta da un linguista che vive in un luogo dove non esiste una lingua e coltiva ortaggi in una serra 
circondata dai ghiacci perenni), emerge qui ancora una volta una profonda riflessione sul senso e 
l’esperienza del vedere e del non vedere. 
Nei primi minuti del film Herzog, insieme ad altre persone appena arrivate sul continente antartico, è 
sottoposto a una prova di orientamento in condizioni di non visibilità, in una divertente simulazione di 
una bufera di neve; uniti da una corda e con un cesto in testa, tutti seguendo il primo della fila sbaglieranno 
direzione e finiranno per ingarbugliarsi da soli. 
La fortissima dipendenza che l’uomo ha dalla vista è qui messa in scacco e riporta all’esperienza della 
cecità e dell’isolamento sensoriale della sordocieca Fini Staubinger, protagonista di Paese del silenzio e 
dell’oscurità, all’educazione logica connessa allo sguardo di Kaspar Hauser, e alla maggiore sensibilità 
artistica e percettiva che si sviluppa nell’oscurità, come per il pianista cieco de L’enigma di Kaspar Hauser e 
la sua profonda e penetrante interpretazione dell’Agnus Dei. Lo stesso Herzog fu colpito e particolarmente 
segnato dalla perdita della vista, che fu per fortuna solo temporanea; in seguito a un episodio accidentale 
della sua giovinezza, in uno scontro con un altro giocatore in una partita di pallacanestro, egli cominciò a 
vedere solo puntini e poi il buio, per ritrovare la vista dopo più di un’ora.
Dopo l’iniziale smarrimento nella simulazione della tempesta polare, Herzog si muove con maggior 
disinvoltura nel paesaggio antartico per realizzare un film che è anche un film sul suo stesso farsi, sulla 
sua capacità e disponibilità di saper osservare e accogliere la realtà e i suoi imprevisti.
Ancor più delle straordinarie immagini raccolte in soltanto tre settimane di permanenza nel continente 
di ghiaccio, l’obiettivo del regista tedesco impressiona per gli incontri con un’umanità stupefacente, 
paradossale e memorabile, che solamente lontano dalle masse può mostrarsi nel suo splendore e 
incantarci con i suoi racconti. 
Negli sguardi degli abitanti di questa piccola comunità ai confini del mondo brilla lo stupore e l’amore per 
il mondo, il medesimo che muove Herzog a viaggiare e filmare, creare e contemplare. 
Davanti alla telecamera un apache che fa il saldatore sfoggia le sue mani sostenendo che la loro particolare 
conformazione e il suo sangue sono di origine azteca; uno scienziato che vive da vent’anni tra i pinguini, 
e ha quasi disimparato a parlare, viene stimolato da Herzog con domande alquanto bizzarre sul 
comportamento sessuale degli animali che studia; il biologo e sommozzatore Samuel Bowser sente di 
dover prendere la decisione di aver appena intrapreso la sua ultima immersione; un giovane ed eccentrico 
vulcanologo inglese si veste solo di tweed in onore dei primi esploratori antartici. 
Ma più di tutti è il filosofo Stefan Pashov, che in Antartide lavora guidando macchinari, ad affascinare 
il regista tedesco, per l’idea di esplorazione dei paesaggi della mente, la predisposizione al viaggio e 
l’interpretazione estatica e sognante del mondo: «Noi siamo il veicolo attraverso il quale l’universo 
prende coscienza della sua magnificenza».

NOTE

(1) Gianni Celati, Documentari imprevedibili come i sogni. Conversazione con Gianni Celati, a cura 
di Sarah Hill, in Zibaldoni e altre meraviglie - trimestrale on-line di racconti, studi, pensieri, 
stupori letterari, www.zibaldoni.it/archivio/numeri/06/preludi/documentari_imprevedibili.htm

(2) Nicola Bassano, I documentari di Werner Herzog: estetica di un’ossessione, in Kultunderground, 
http://www.kultunderground.org/articoli.asp?art=436 

(3) Ibidem

(4) Fabrizio Grosoli, Elfi Reiter, Werner Herzog, Il Castoro edizioni, Milano, 1994, p.15

(5) In queste condizioni la pellicola tende a irrigidirsi e a non avvolgersi sul rullo.

(6) Marta Lecca, La verità estatica di Werner Herzog. Incontri alla fine del mondo, in Hideout,
http://www.hideout.it/index.php3?page=notizia&id=4094

(7) Angelo Signorelli, Cuore di vetro, Cineforum 236, agosto 1984, p.60

(8) Fabrizio Grosoli, Werner
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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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Penalizzato alla sua uscita da uno tra i titoli italiani più idioti mai inventati (Suxbad - Tre menti 
sopra il pelo), il film di Greg Mottola presenta in realtà più di un buon motivo per essere visto.

di Scott Telek [traduzione di Marta Mischiatti]

LA SITUAZIONE:
Due ragazzi tentano di prendere degli alcolici e di infiltrarsi a una festa. 

DISCUSSIONE:
Per diverse ragioni ho impiegato tanto tempo per scrivere qualcosa su questo film; il che significa che 
sicuramente ho dimenticato i dettagli essenziali, ma che, d’altra parte, ho usato quel tempo per rifletterci 
sopra. Prodotto da Judd Apatow (“40 anni vergine”, “Molto incinta”) e scritto dall’attore Seth Rogen 
(protagonista di “Molto incinta”) insieme a Evan Goldberg, questo è il film migliore e meglio riuscito del 
gruppo. Non fa sbellicare dalle risate come i precedenti, ma presenta tematiche e significati più consistenti 
e sviluppati in maniera più ampia. 

Il film descrive un giorno e una notte della vita del paffutello Seth, del geek Evan e del super-geek Fogel. 
Seth e Evan sono ossessionati dalle ragazze, senza però aver mai fatto alcun tipo di esperienza o conoscenza 
con queste ultime. Seth spera di “essere quell’errore” di cui parlano le ragazze quando si ubriacano e si 
ritrovano a dormire con un ragazzo. A Evan piace invece una ragazza, e anche a lei lui piace molto: peccato 
che Evan non se ne sia reso conto. Seth normalmente sminuisce Fogel, ma la musica cambia quando 
quest’ultimo viene incaricato di procurare gli alcolici per il party grazie a una carta d’identità falsa. 
Sfortunatamente in questa carta d’identità il nome di Fogel risulta “McLovin”. Ed è qui che Seth confessa 
che una volta da piccolo era ossessionato dal disegnare organi genitali maschili e possiamo vedere diversi 
esempi di queste sue opere artistiche (peni vestiti come se fossero persone). Evan dice a Seth che non è 
ancora riuscito a comunicare a McLovin che non sarà il suo compagno di stanza al college. 

Inaspettatamente, a McLovin viene permesso di acquistare gli alcolici, ma a causa di una 
rapina nel negozio arrivano due poliziotti, interpretati dal co-sceneggiatore Seth Rogen 

(è così aitante con l’uniforme da poliziotto e i baffi alla Fu Manchu; perché mi 
tormenta così tanto?) e Bill Hader. Seth ed Evan li vedono e inizia così la loro 

odissea  per comprare gli alcolici, agganciando uno sconosciuto che li porta a una 
sfrenata festa per adulti, tra altrettanti sconosciuti con una decina d’anni in più 

dei due giovani amici. Seth ed Evan nel caos della festa finiscono per separarsi, 
rischiando di essere entrambi picchiati. Solo alla fine Seth riesce a rubare gli 
alcolici, nascondendoli in flaconi di detersivo. 

SPOILER>>>
Nel frattempo McLovin è stato portato al bar dai due poliziotti, che si 
sono fatti una bevuta in servizio, hanno usato i loro lampeggianti per 
superare le luci rosse dei semafori, hanno lasciato tenere a McLovin la loro 
pistola e hanno mangiato ciambelle.  A un certo punto i due confessano a 
McLovin di aver sempre saputo che lui era minorenne, ma che nonostante 
ciò avevano deciso di portarlo in giro con loro in quanto avevano iniziato a 
sentire di essere diventati noiosi, onesti come gli adulti, dimenticando così 
le irresponsabilità tipiche della giovinezza. Andare in giro con McLovin per 
i due poliziotti è stato un modo per tornare indietro a quei tempi giovanili e 
spensierati. Improvvisamente però i due uomini investono accidentalmente 
Evan e quindi iniziano a complottare tra loro in modo da far ricadere la colpa 
sui ragazzi ed evitare di addossarsi la responsabilità. Per un pò McLovin sta 
dalla loro parte. 

Finalmente Seth e Evan arrivano alla festa, dove sono in grado di fornire gli 
alcolici. La ragazza che piace a Evan è ubriaca e lo invita a fare sesso, mentre 
Seth involontariamente fa un occhio nero alla ragazza che gli piace (e che è 
incredibilmente attratta da lui). Alla fine i due amici si ritrovano a  dormire 

SUPERBAD
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sul pavimento del seminterrato di una delle loro case e il top del film si raggiunge con la loro dichiarazione 
di reciproco amore. Seth confessa di voler gridare a tutto il mondo quanto vuole bene a Evan. Inoltre 
rivela di aver sempre saputo che Seth sarebbe stato in camera con McLovin al college, ma fingeva di non 
saperlo. 
Nel contempo McLovin si è riunito ai poliziotti e (con il loro permesso) è arrivato perfino a sparare alla 
loro auto mentre questa andava a fuoco. Il giorno seguente Seth ed Evan sono al centro commerciale, 
quando incontrano le loro rispettive ragazze. I due finiscono così per separarsi e andare ognuno con la 
propria innamorata. L’ultima immagine della pellicola è quella di Seth che guarda con nostalgia Evan 
mentre questo si allontana lentamente sulle scale mobili. Inoltre nei titoli di testa appaiono i disegni dei 
peni di Seth e infine l’immagine dei tre ragazzi protagonisti abbracciati, rappresentati tutti come organi 
genitali. 
<<< FINE SPOILER

Il film parla soprattutto della rinuncia dell’inclinazione erotica omosessuale tipica dell’adolescenza, 
prendendo coscienza della virilità e arrivando così a godere di un’eterosessualità matura. 
Adesso, NON STO DICENDO CHE SETH E EVAN SONO SEGRETAMENTE GAY, ma il tema più 
evidente del film è l’amore presente tra i due protagonisti che rivela più di un elemento omosessuale. 
Attraverso la sua passione per il disegno di organi genitali, Seth ritrae la sua ossessione, raffigura 
un’immagine idealizzata di mascolinità e virilità che sembra così grande, potente, ma al contempo 
a lui estranea. Questo è simile alla sequenza di “Freddy Got Fingered” dove Tom Green ferma la sua 
macchina per afferrare un enorme pene di cavallo: si tratta di un’attrazione immatura e di un’immagine 
della potenza maschile. Evan viene mostrato come uno che desidera l’altro in maniera diversa, ma senza 
alcuna idea sulle ragazze. 
Il resto del film può essere visto come un’odissea, in cui ai ragazzi in diverse situazioni viene mostrato 
il vero mondo degli adulti, che li aiuta a raggiungere una visione più realistica ed equilibrata. Seth e 
Evan incontrano uno sconosciuto  (con precedenti penali) che li porta a un vero party per adulti, dove 
incontrano diversi uomini terrificanti, ma ecco che l’azione vera e propria qui è compiuta attraverso i 
poliziotti Rogen e Hader, che inizialmente appaiono come due figoni, ma ben presto i limiti derivanti 
dalla loro mancanza di maturità si faranno evidenti. In primo luogo, quando picchiano uno dei due 
protagonisti e in secondo luogo quando escogitano di far ricadere la colpa su Seth e Evan. Tutto ciò viene 
mostrato in maniera evidente a tutti soprattutto a McLovin, che, temporaneamente in arresto, realizza in 
breve tempo che l’essere cool non implica la vera lealtà e quindi ritorna velocemente dalla parte dei suoi 
amici. 

C’è un elemento che forse i gay possono trovare offensivo, ossia nel fatto che l’attrazione omosessuale sia 
solo una fase da superare prima di giungere alla maturità. Non penso ci sia motivo di allarmarsi. Questa 
pellicola parla dell’amore tra due ragazzi prima di aver raggiunto una matura sessualità e quindi non è 
necessario insistere se sia buono o meno uno sviluppo verso l’eterosessualità. Inoltre si tratta di ragazzi 
eterosessuali, punto e basta. Sappiamo che questo è il contenuto della pellicola in quanto in un punto 
cruciale del film  troviamo la loro dichiarazione d’amore reciproco, con Seth che fissa Evan con desiderio 
come se entrambi si lasciassero trasportare dal rifugio del loro amore perfetto e  pre-sessuale verso 
una matura eterosessualità. Uno degli elementi impliciti di questo film, che lo rendono maggiormente 
toccante, è il fatto che Seth sia più innamorato di Evan di quanto non lo sia Evan di Seth. 
Di nuovo, non sto dicendo che i due personaggi sono segretamente omosessuali, ma penso che il film 
abbia trovato un modo intelligente per descrivere lo spettro dell’attaccamento umano (suona come un 
testo di sociologia di settimo grado, vero?), includendo anche elementi di attrazione omosessuale. Mi 
sembra che questa sarebbe solo un’idea offensiva attribuita dagli eterosessuali che pensano che l’affetto 
omosessuale riguardi solo la sfera del sesso, dimenticando che anche i gay possono sperimentare cos’è 
l’amore, la fraternità e l’amicizia, la stessa amicizia raffigurata nel film e provata durante le giornate di 
liceo serenamente complicate dei due protagonisti. 

DOVETE VEDERLO?
Certamente, tra le ultime commedie dello stesso genere, questa è una delle migliori.

Superbad
(Suxbad - Tre menti sopra il pelo, USA, 2007) 

Regia: Greg Mottola
Sceneggiatura: Seth Rogen, Evan Goldberg

Musiche: Lyle Workman
Fotografia: Russ T. Alsobrook

Montaggio: William Kerr
Interpreti principali: Jonah Hill, Michael Cera,

Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader, Seth 
Rogen, Martha MacIsaac, Emma Stone.

113’ / 119’ (versione non censurata)

Scott Telek è il creatore e autore di Cinema de 
Merde (www.cinemademerde.com), blog in cui 

scandaglia le idee che stanno dietro anche ai film 
più sciocchi, lasciando ad altri il gossip sulle star. 

Vive a New York.
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SEIZE THE TIME (Afferra il tempo)
Cofanetto dvd+libro con il lavoro di Antonello Branca.

Prodotto da Kiwido – Federico Carra Editore, nella collana SERIE K.
Libro Fotografico: 64 pag (180×120mm) • Dvd: Dual Layer, 140 minuti • Audio: english • Sottotitoli: italiano, français • Regione: 0

Extra: WHAT’S HAPPENING? di Antonello Branca • Italia/1967 • 50′
La Beat Generation, la Pop Art, il Vietnam, il clima che ha originato i movimenti anni ‘70.

Libro+Dvd Prezzo: 19 euro | Isbn: 978-88-903747-7-7
www.kiwido.it/dvd/scheda.asp?id=34
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Negli Stati Uniti, dove ogni minimo sussulto nel costume ha un proprio nome 
e una sua propria - dettagliata - definizione, grazie a una schiera di sociologi, 
psicologi e sessuologi, si chiama, con un termine coniato negli anni ‘90: 
“bromance”. Si tratta della relazione affettiva e non sessuale tra due uomini 
eterosessuali, figli di quelle femministe degli anni ‘70 che li ha cresciuti senza 
il timore nell’esprimere sentimenti, fragilità e emozioni.
E pare essere una sorta di “bromance”, il rapporto tra Ben e Andrew. Il primo, 
sposato, posato con il desiderio di incrementare la famiglia con un primo 
figlio, riceve la visita del secondo, privo di fissa dimora e di ritorno da un lungo 
peregrinare per il mondo. Stabilitosi nella cantina di casa sua dopo essersi 
presentato alle 3 del mattino, Andrew coinvolge l’ex compagno di college 
Ben nelle sue uscite, dove Ben può assistere a esercizi di promiscuità sessuale,  
assunzione di varie droghe e esercitare in prima persona un massiccio consumo 
di alcolici. È in una di queste serate che i due apprendono dell’esistenza di 
“Humpfest”, un festival amatoriale dedicato al cinema porno casalingo spinto 
verso un’autorevolezza autoriale in cui i film vengono mostrati al pubblico e 
quindi distrutti.
Da qui l’idea dei due amici di presentarsi al festival con un film in cui, 
spingendo fisicamente la loro amicizia al di là delle pacche sulle spalle,  fanno 
sesso davanti alla videocamera.
Detto, fatto: prenotata una camera d’albergo, si apprestano a produrre quella 
che loro vedono come una probabile opera d’arte e una sicura opera di rottura 
con i loro stessi tabù. Prima di realizzarla, però, Andrew e soprattutto Ben 
dovranno affrontare una lunga serie di problemi. Non solo dovuti a cause 
esterne.
Lynn Shelton, già regista dell’inedito da noi My Effortless Brilliance, habituée 
dei festival statunitensi e non solo, coinvolge nella sua sceneggiatura, Mark 
Duplass, nome consolidato del cinema indipendente e regista in coppia con 
suo fratello Jay (vedi RC numero11, gennaio 2009), e l’attivissimo Joshua 
Leonard (The Blair Witch Project, la serie della HBO Hung), in un film basato 
essenzialmente sul dialogo, dove la situazione è solo uno spunto per raccontare 
l’uomo di oggi in un modo mirabilmente autentico e spesso rispettosamente 
molto divertito.
I dialoghi, spesso improvvisati dai due attori, permeano infatti il film di un’aura 
di autenticità che non ha timore di essere spesso esilarante.
Mentre è evidente il fatto che questo è un film che è stato realizzato senza il 
desiderio di compiacere né per accontentare un determinato pubblico, Lynn 
Shelton si muove in un già esplorato territorio in maniera inedita, dove alle 
citate maschie pacche sulle spalle si sostituisce il fruscio delle lenzuola e il 
ronzio della videocamera.
È perfettamente inutile spiegare o alludere a ciò che accadrà nella stanza 
d’albergo, dal momento che è ciò che ha portato lì i due amici a contare, va però 

detto che il lavoro fatto sull’espressione corporea dei protagonisti in questa 
occasione è davvero ricco e ancora una volta mirabile (perché mai entrambi 
sentono il bisogno di coprirsi le pance con un cuscino, per esempio?).

Poco compreso negli Stati Uniti, dove il pubblico pensava forse a una 
derivazione del cinema alla Judd Apatow (The 40 Year Old Virgin) e in Europa, 
dove lo spunto del film è stato spesso usato per far credere si trattasse di un film 
comico o giovanilistico tout-court (e il titolo italiano spingeva decisamente 
al fraintendimento), Humpday è valso alla regista il John Cassavetes Award 
attribuito nell’ambito degli Independent Spirit Award, nonché il premio 
speciale della giuria al Sundance.
Premio alla regista e ai due protagonisti anche al Gijón International Film 
Festival.

Humpday (USA, 2009)
(Humpday - Un mercoledì da sballo, USA/2009)

Regia, soggetto, sceneggiatura: Lynn Shelton
Musiche: Vinny Smith

Fotografia: Benjamin Kasulke
Montaggio: Nat Sanders

Interpreti principali: Mark Duplass, Joshua Leonard, Alycia Delmore, Lynn 
Shelton, Trina Willard

Durata: 94’

HUMP!
Il festival citato nel film esiste davvero. Si chiama Hump!, si svolge ogni anno a 
Seattle e il suo principio è quello di mostrare cortometraggi porno amatoriali 
per distruggerne le copie dopo averle mostrate al pubblico. Malgrado questo, 
alcune opere sono state in seguito mostrate altrove (come è accaduto al corto 
How To Get A Leg Up In Porn di Gloria Brame).
Il motto del festival è “Penetration equals disqualification” (penetrazione 
equivale a squalifica) - al contrario di quanto accade in Humpday, dove proprio 
la questione della penetrazione è oggetto di una disputa.
In questo video, in due minuti, una breve storia del festival nato nel 2005 e 
un’intervista al suo creatore, il giornalista Dan Savage:
www.youtube.com/watch?v=8cBGYpJrJIM

Humpday
Il film incompreso in cui una donna racconta mirabilmente il mondo maschile

               di Roberto Rippa



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

numero27 . agosto 2010

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

numero27 . agosto 2010

 Alessia Leporati /////// J.F.S.D.

 rod



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

numero27 . agosto 2010

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

numero27 . agosto 2010

27

 averla



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

numero27 . agosto 2010

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

numero27 . agosto 2010

 centina jacklarana



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

numero27 . agosto 2010

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

numero27 . agosto 2010

29

 daniele  ruky



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

numero27 . agosto 2010

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

numero27 . agosto 2010

 domino



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

numero27 . agosto 2010

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

numero27 . agosto 2010

31

CANECAPOVOLTO
IL FUTURO È OBSOLETO  [1992-2002]
edizione a tiratura limitata

CONTENUTO
  3 dvd ~ 29 films ~ 1 Libro ~ 96 pag. ~ edizione: Italiano/English
  custodia in alluminio serigrafata

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

PREZZO 45.00€ (nelle librerie)
  31.50€ (online) + spese di spedizione (6.5€)

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

Rapporto Confidenziale in collaborazione 
con malastrada.film offre ai propri lettori, 
al prezzo assolutamente speciale di 31.5€ 
(più spese di spedizione), il cofanetto "Il 
futuro è obsoleto". 
Un’occasione davvero imperdibile che 
con estremo piacere siamo fieri di potervi 
proporre.

RC speciale
c a n e c a p o v o l t o
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Quella che avete di fronte agli occhi è la prima parte di una lunga (lunghissima) intervista a 
Fabrizio Vegliona e Monica Carrozzoni, in arte Istituto Micropunta (la seconda sarà pubblicata 
sul prossimo numero, RC28, settembre 2010). Coppia di fatto dell’audiovideo vantano una 
formazione eterodossa, atipica, provenendo come amano dire loro stessi “dalla strada e 
dall’arte”, e traendo da essa suggestioni e stile, ma soprattutto una straordinaria attitudine per 
un linguaggio diretto. Hanno vissuto e lavorato a Londra, Parigi e Berlino, sviluppando una 
visione assai ampia del contemporaneo, operando in parecchi ambiti dalla moda all’arte, dal 
disegno ai media. Attualmente vivono a Milano, sempre con la valigia pronta per partire in 
qualche angolo di mondo che ha una storia da essere raccontata. Il loro ultimissimo progetto, 
“Power to the Sisters”, è legato al mondo della prostituzione, è l’idea di raccontare questa 
realtà attraverso la viva voce delle donne che militano nelle associazioni per la difesa dei 
Diritti Civili delle prostitute, attraverso il racconto di chi esercita questa professione. Un’idea 
straordinaria la cui visione è in grado di svecchiare nello spettatore preconcetti e tabù che 
un’etica di massa, ipocrita e criminogena, impone al senso comune. Il percorso che ha portato 
l’Istituto Micropunta a narrare questa realtà è già di per sé interessante ed unico affondando 
le sue origini nella vita passata di Fabrizio che, con lo pseudonimo di Stickyboy, l’ha messa 
nero su bianco in uno straordinario romanzo (di formazione): “Per Dio e l’Impero” (ed. TEA, 
2009). È proprio da “Power to the Sisters” che ho scelto di partire per dare conto ai nostri 
lettori di una straordinaria realtà del cinema italiano, indipendente ed autarchico.

Alessio Galbiati: Partirei dalla fine, o meglio, da quello che state facendo ora. “Power to the Sisters” 
è il progetto al quale attualmente state lavorando e che in qualche modo è legato al romanzo scritto 
da Stickyboy “Per Dio e l’Impero” (ed. TEA, 2009). Chi si nasconde dietro a questo pseudonimo? 
Ed ovviamente più in generale vi chiederei di raccontarmi un po’ la storia di questo coraggioso ed 

ISTITUTO 
MICROPUNTA / 
INTERVISTA
Prima parte. Dare voce alle 
prostitute. Power to the Sisters!

              di Alessio Galbiati
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interessante progetto…

Fabrizio Vegliona: Stickyboy sono io, è la mia storia del 1989, scritta fra il 2003 ed il 2006, è la storia della 
mia vita quando vivevo a Londra. Non abbiamo voluto esplicitare con chiarezza l’identità reale dell’autore 
perché è una cosa che non abbiamo ritenuto indispensabile, volevamo che la storia non fosse identificata 
con una persona precisa, con un nome ed un cognome, volevamo che il protagonista fosse chiunque, un 
soggetto non meglio definito. Se ce lo chiedono lo diciamo, altrimenti continuiamo a lasciare il mistero… 
Insomma, senza troppe strategie. Sia il libro che il progetto “Power to the Sisters”, lo chiamo progetto 
perché si tratta d’un qualcosa di complesso, creato su vari livelli, lo intendiamo come uno strumento, un 
tool… Libro e progetto sono legati fra loro perché in un certo qual modo il primo è stato uno spin-off 
per il secondo, un progetto al quale lavoriamo dal 2007 e che portiamo avanti quando ci capita di poterlo 
farle, un po’ in giro per tutto il mondo. La parte realizzata a Los Angeles 
ad esempio è stata girata durante la riprese del film su Coney Island, 
cioè “The Poor Man’s Follies” (2008)… Ogni volta che possiamo 
aggiungiamo qualche nuovo elemento… ovviamente dobbiamo fare i 
conti con le finanze, dato che il progetto è totalmente autofinanziato.
Ad oggi abbiamo raccolto molto interesse ma ancora nessun reale 
investitore, finanziatore o produttore, che concretamente contribuisca 
alla sua realizzazione. Il soggetto è molto attuale, come è di tutta 
evidenza, ma allo stesso tempo molto controverso…

Alessio Galbiati: Prova ad esplicitarmi il soggetto di “Power to the 
Sisters”…

Fabrizio Vegliona: Il concetto è allo stesso tempo molto semplice e molto 
complesso. Quando i media parlano di prostituzione potrai sentire le 
opinioni di chiunque tranne che quelle delle dirette interessate, a meno 
che non siano con chiarezza…

Monica Carrozzoni: Vittime.

Fabrizio Vegliona: O comunque perfettamente sfruttabili da una parte 
politica o l’altra, o comunque da una posizione ben precisa piuttosto 
che un’altra. Sui media non sentirai mai parlare di prostituzione nei 
termini con i quali lo fanno le dirette interessate. Il secondo assunto 
fondamentale dal quale siamo partiti a lavorare al progetto “Power to 
the Sisters” è che in tutto il mondo le prostitute sono organizzate in 
gruppi per la difesa dei Diritti Civili, gruppi fra loro collegati a livello 
internazionale; il fenomeno è mondiale ed in ogni singola nazione e 
contesto si adatta e si struttura in maniera unica: la prostituzione è 
come l’acqua, si adatta al contenitore che la contiene ed in questo si 
struttura.

Per noi questo è un argomento importantissimo, con “Per Dio e 
l’Impero” abbiamo anticipato il casino mediatico sul tema, che in questo ultimo anno è divampato in Italia 
attorno ai vari scandali sessuali con sempre più frequenza. Ed è incredibile perché la storia raccontata da 
Stickyboy è vecchia di vent’anni, si riferisce al 1989, eppure sembra scritta oggi, sembra attualissima. Lo è 
perché si tratta di un fenomeno, quello della prostituzione, da sempre presente nelle società umane, entro 
le quali si modifica in continuazione e che in un certo qual modo fa da specchio all’intera società. Forse 
proprio per questo nessuno vuole guardarlo per quello che realmente è.

Gli scandali sessuali che hanno riguardato il Primo Ministro italiano e vari politici, sono cose che tutti 
sanno, è la scoperta dell’acqua calda. Però tutto questo emerge unicamente quando serve nella lotta 
politica.

Quando uscì il primo casino con la D’Addario, andammo ad intervistare Carla Corso e Pia Covre, del 
Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute (CDCP), loro ci dissero che si aspettavano di essere contattate 
da qualche giornalista per esprimere la loro posizione su di un caso del genere, ma che in realtà nessuno 
aveva anche solo provato a sentirle… In buona sostanza siamo stati i primi a mettergli una telecamera ed 
un microfono di fronte… e se ci pensi la cosa ha dell’incredibile in un paese che formalmente si dichiara 
democratico. Raccolta la loro intervista abbiamo pensato di montarla velocemente e metterla online, 
quattro minuti su YouTube (http://tinyurl.com/3xkhpnz), ed immediatamente l’abbiamo proposta a 
Repubblica.it, che più di ogni altro giornale ha seguito la vicenda… Gli abbiamo detto che poteva essere 
interessante sentire cosa avevano da dire due rappresentanti delle Associazione dei Diritti delle prostitute. 
Loro  ci risposero che nella loro valutazione non si trattava di una questione di prostituzione, ma politica. 
E tutto questo prima ancora delle famose dieci domande. Quello che dicono Carla e Pia nell’intervista è 

scomodo, non le può impugnare né l’una né l’altra fazione.
Ma tutto si può utilizzare con qualche accorgimento e curiosamente 
quello che dicono Carla e Pia  2 settimane dopo diventa la mitica 
domanda n.7 a firma La Repubblica: «Il comportamento privato del 
capo del governo è in fragorosa contraddizione con i valori (Dio, famiglia) 
che proclama in pubblico e con le leggi che propone al Parlamento (severe 
punizioni per chi favorisce la prostituzione e per chi fa sesso con le 
prostitute).»

Quello che è successo a Norma Jean Almodovar, che documentiamo in 
“Norma – Los Angeles” anni ’70-’80 (estratto di venti minuti di “Power 
to the Sisters”, ndr) ha delle caratteristiche dello scandalo D’Addario, 
perché tutti gli “scandali  a luci rosse” evidenziano sempre i conflitti 
d’interesse fra Potere e mondo della prostituzione.
La nostra idea è quella di fornire uno strumento per le persone, uno 
strumento per conoscere un mondo che nessuno racconta, a cui 
nessuno da mai la parola

Ora c’è da capire in che forma. Se troviamo dei produttori bene, 
altrimenti ci muoviamo autonomamente, magari già da settembre, 
creeremo un sito che funzionerà da strumento per quelle persone che 
vorranno informarsi su di una tematica tenuta fuori dai media. Chi 
vorrà capire qualcosa in più sulla prostituzione potrà sentire quello che 
hanno da dire le associazioni internazionali, così che uno possa provare 
a formasi un’opinione in maniera più completa di come te la vogliono 
raccontare. Perché viviamo immersi in uno stillicidio di notizie ipocrite, 
assurdi scandali sessuali che ogni volta sono null’altro che la scoperta 
dell’acqua calda, manipolata ogni volta per regolare il potere. In questi 
giorni è uscito lo scandalo della prostituzione e del consumo di droghe 
nelle discoteche milanesi… come se la cosa fosse una notizia…
Spesso in Italia prostituzione significa trans, col trans riesci a raccontare 
un fenomeno in chiave di ‘anormalità’ e la cosa è fatta nemmeno troppo 
velatamente. I ‘trans’ vengono maneggiati come “a-normali” dai media e 

questo è funzionale al loro discorso ipocrita. In tutto il mondo, non solo in Italia, in televisione si invitano 
transessuali a parlare di prostituzione. Se tu inviti una donna, che liberamente ha scelto di prostituirsi, 
farai molta più fatica a spiegare che quello è a-normale… mi spiego?!

Alessio Galbiati: Quello che è capitato in Piazza Navona, lo scorso 1 luglio durante la manifestazione 
contro la “Legge bavaglio”, quando la D’Addario è stata accolta al grido di “Fuori le escort”, 
rappresenta in maniera plastica il grado di violenza che è imposto nei confronti di chi si prostituisce; 
per giunta è capitato in una manifestazione politica di forze (teoricamente) progressiste… Le 
hanno detto qualcosa del tipo “tu sei una puttana e quindi non hai il diritto di stare qui”, cioè non 
hai diritti civili.
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Fabrizio Vegliona: Ti tolgo i diritti perché io, con il mio corpo, non farei mai una cosa del genere. Sei una 
puttana e dunque tutto quello che dici non ha valore, puoi parlare ed esporti pubblicamente solo fino ad 
un certo punto, fino a che fa comodo a me, poi basta, poi non hai nemmeno il diritto di manifestare, di 
essere presente ad una manifestazione. 

Monica Carrozzoni: La cosa assurda, soprattutto in Italia, è che c’è questo tabù determinato dal bigottismo 
della chiesa e da una cultura estremamente chiusa, entro cui l’unica visione che hai delle donne che fanno 
questo mestiere è quella delle vittime o di persone poco intelligenti. Vedere donne che fanno il mestiere 
della prostituta e che ti spiegano il perché della loro scelta in maniera consapevole, motivandolo non 
unicamente da un punto di vista economico, è un qualcosa di inaccettabile.
Abbiamo visto che mostrando “Power to the Sisters”, le persone rimangono sbigottite di fronte ad un 
linguaggio ed una consapevolezza che neanche immaginavano esistessero. Quando l’abbiamo portato 
all’ESC di Roma (ESC atelier autogestito - Via dei Volsci, 159 – San Lorenzo; la proiezione fu organizzata il 
26 marzo 2010 da Infosex, che è uno dei laboratori 
contro-culturali attivi nello spazio romano; ndr), 
alla fine della proiezione le  persone presenti sono 
rimaste  molto colpite. Alcune ragazze ci hanno 
raccontato pure di parecchie resistenze, da parte di 
vari gruppi gravitanti attorno a quello spazio, nel 
proporre un tema di questo tipo.

Fabrizio Vegliona: In pratica dopo che sui media 
sono arrivate le beghe di Berlusconi con la 
prostituzione, trattare l’argomento era diventato 
impossibile. Loro, universitarie ventenni, si sono 
trovate accusate da femministe di cinquanta-
sessanta anni di avere intrapreso strade sbagliate, 
quando loro in realtà volevano solamente sentire 
punti di vista differenti. Questo dimostra come 
esista uno scollamento fra generazioni davvero 
importante. I ventenni di oggi hanno una mentalità 
profondamente differente, sono molto più aperti 
a discorsi libertari. O per lo meno cercano nuovi 
strumenti per capire. Queste ragazze si sono sentite 
intimidite con i soliti discorsi sul patriarcato… 
tu capisci che questo è un comportamento 
assurdo…

Alessio Galbiati: Sul tema della prostituzione 
quali sono i lavori che vi sentite di consigliare, 
di segnalare in quanto particolarmente efficaci nel raccontare il fenomeno in maniera “laica”? 
 
Fabrizio Vegliona: Nel nostro paese escono essenzialmente le memorie di qualche prostituta, l’unico 
reale interesse degli editori è legato al nome di qualche cliente mezzo vip. Ne sono usciti vari per le 
principali case editrici sull’onda degli scandali.

Monica Carrozzoni: Questa è una visione essenzialmente voyeuristica del fenomeno.
Oltre alla esperienza “live” ... la cosa migliore è informarsi sui siti che si occupano direttamente della 
cosa, che si battono per i Diritti Civili.
In Italia l’epicentro sono le Lucciole http://www.lucciole.org  dove oltre a informazioni di prima mano 
vengono segnalati contenuti interessanti e dove ci sono proposte efficaci.

Alessio Galbiati: Ora introduco un tema, un titolo di un documentario, che avrei voluto inserire 

nella conversazione immediatamente ma che ho atteso a proporre nel discorso per vedere se eravate 
voi stessi a nominarlo, ovvero… “Il corpo delle donne” di Lorella Zanardo (diretto con Marco 
Malfi Chindemi e Cesare Cantù, Italia/2009; ndr). Un documentario che si colloca decisamente 
nell’emisfero opposto a quello occupato dal vostro lavoro; lì abbiamo una voce fuori campo 
narrante assolutamente paternalistica, contrapposta alla vostra parola detta in prima persona..

Fabrizio Vegliona: È un linguaggio pericoloso.

Alessio Galbiati: È un qualcosa difficile da maneggiare se non si conosce l’altra faccia del discorso, 
si rischia di rimanere imprigionati, appiattiti, su di una visione delle cose monocorde…

Monica Carrozzoni: Questo era proprio quello che dicevano le ragazze del collettivo romano. C’è solo 
quella visione li.

Fabrizio Vegliona: “Il corpo delle donne” è, a 
nostro avviso, un documentario pericoloso perché 
offre un punto di vista unico, omettendo troppi 
altri punti di vista fondamentali alla comprensione, 
ma soprattutto perché impone una visione di 
femminismo di genere. Si è passati da dire negli 
anni settanta, “il corpo è mio e me lo gestisco io”, 
a, “decido io cosa le donne possono fare con il 
proprio corpo – siccome io non mi prostituirei mai, 
allora prostituirsi non è moralmente accettabile”. 
Io ho proprio l’impressione che generalmente non 
si conosca in alcun modo la realtà delle prostitute, 
che invece non sono altro che donne\persone 
come le altre.

Alessio Galbiati: Purtroppo, e come al solito, 
la situazione italiana, soprattutto se vissuta 
dall’interno, è un bordello allucinante – ed il 
termine in questo contesto ci sta tutto… E dunque 
proprio per questo, uno degli estratti che ho 
avuto modo di vedere, quello intitolato “Norma 
– Los Angeles”, che da conto dell’incredibile 
vicenda di Norma Jean Almodovar, risulta 
davvero una boccata di aria fresca… È un 
documento in grado di allargare il discorso, 
di dargli un respiro assai più ampio. Anche 

perché qui da noi, il tema della prostituzione, 
innestandosi sulla figura di Silvio Berlusconi, diviene completamente schizofrenico (come ogni 
altra cosa del resto). In “Norma – Los Angeles” la questione assume quei caratteri davvero politici, 
nel senso più alto del termine, richiamati proprio nel titolo del libro di Stickyboy… si arriva a 
parlare con una straordinaria chiarezza dell’Impero. In quell’estratto si articola un discorso molto 
ampio, entro il quale c’è il sesso vissuto come professione, ed in cui si parla dell’utilizzo del proprio 
corpo come strumento per emanciparsi, per ottenere una propria libertà economica…

Monica Carrozzoni: Una libertà che non è solo economica, ma soprattutto una libertà di coscienza, la 
libertà di non essere schiavi del senso comune. La libertà di poter usare il proprio corpo, la propria mente. 
È una libertà economica ma è anche una libertà di coscienza… questo è fondamentale. È vero che nella 
maggior parte dei casi è l’economia che spinge le donne ad intraprendere questa scelta, del resto siamo in 
un sistema capitalistico, ma non c’è solo quella dimensione. Togliere lo stigma.
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Alessio Galbiati: Comunque voi andate ad intervistare delle donne “illuminate”, donne comunque 
estremamente consapevoli di sé, del proprio ruolo. Donne con un livello di consapevolezza, e di 
presa di coscienza, decisamente spiccato. È vero però che per la stragrande maggioranza delle 
donne che si prostituiscono questo livello non c’è…

Monica Carrozzoni: Decisamente illuminate, sono o sono state prostitute anche loro. È vero quel 
che dici, però  ti assicuro che la maggior parte delle ragazze che fanno il mestiere hanno un livello di 
consapevolezza di ciò che fanno assolutamente spiccato. Sanno quello che fanno, nella maggior parte dei 
casi ne hanno il controllo. Il problema è dall’altra parte, ovvero la percezione indotta che ha la società 
delle “puttane”.

Fabrizio Vegliona: È difficile parlare di prostituzione perché è come parlare dei massimi sistemi… 
Vorrei tornare un attimo sull’aspetto politico della questione, che a nostro avviso è fondamentale. Con 
la storia di Norma, dalla quale ci piacerebbe trarre un film, diviene evidente la dimensione politica della 
cosa, lo sfruttamento della prostituzione da parte dei Poteri, dello Stato, 
della Polizia, della Chiesa. Lo sfruttamento diretto.
Per esempio, quello che è successo con Brenda, l’uccisione del trans 
del caso dell’ex governatore del Lazio Marrazzo, è moneta corrente del 
mondo della prostituzione. La polizia è pesantemente coinvolta nella 
prostituzione, sempre e in tutto il mondo. Allo Stato servono per sesso, 
per soldi e, soprattutto, per avere informazioni. Tutto questo accade 
perché sono ricattabili e proprio per questo non vogliono dare a queste 
persone Diritti Civili, darglieli significherebbe renderle meno ricattabili. 
Questo è un punto centrale ed assolutamente politico. La lotta per la 
conquista dei diritti civili delle prostitute non è diversa dalla lotta per 
i diritti civili che fu dei neri, dei gay o di tutte le altre minoranze nel 
mondo. Le prostitute non sono altro che un altro gruppo - l’ennesimo” 
di persone discriminate. 

Secondo noi il mondo della prostituzione andrebbe studiato a scuola! 
seriamente! come si dice.. “la Storia si nasconde nella bocca delle 
puttane.” Perché attraverso questo aspetto è possibile comprendere con 
semplicità come agisce realmente il potere. Attorno alla prostituzione gli 
Stati ed i governanti si arricchiscono. Fra multe, sequestri, veri e propri 
“pizzi”, l’establishment estrae da questa economia cifre impressionanti.
Nella percezione comune la prostituta è quella che vedi per strada, ma 
in tutto il mondo la prostituzione in strada è solamente la punta di un 
iceberg. Quando scoppiano queste bolle mediatiche si leva il sipario 
sulla vastità del fenomeno. 

Alessio Galbiati: Sollecitato dalla visione degli estratti che mi avete 
girato, ho provato a guardare un po’ sul web,  per capire come funziona la prostituzione online ed ho 
scoperto, ma è cosa di un attimo, una moltitudine di persone che offrono prestazioni sessuali di ogni 
tipo. Una cosa incredibile… ma ovviamente qui si allarga il discorso alla sfera della sessualità…

Fabrizio Vegliona: Si potrebbe pure parlare del ruolo che ha la chiesa cattolica, il Vaticano… davvero non 
si finirebbe mai di parlare quando si tratta il tema della prostituzione.

Alessio Galbiati: Questo è un mondo che conoscete molto bene avendolo raccontato nel romanzo 
“Per Dio e l’Impero” (Ed. TEA, 2009), qual è la storia? 

Fabrizio Vegliona: Arrivai a Londra nel 1989 (Fabrizio è nato nel 1965, ndr) e finii a lavorare per le 
prostitute, attaccavo gli adesivi pubblicitari per loro nella cabine telefoniche, questo perché a Londra 
è vietato prostituirsi per strada… si attaccavano questi adesivi con il numero di telefono nelle cabine, 

facendo attenzione a non essere sorpreso da qualche poliziotto, dato che all’epoca fare una cosa del 
genere era passibile tra l’altro, di “sfruttamento della prostituzione” poi ho iniziato io stesso a disegnare 
per queste donne adesivi, cartoline pubblicitarie, accessori da lavoro, e mi ricordo come se fosse adesso, 
proprio questa è l’essenza del libro, che quando entravi in queste case accedevi ad un’altra dimensione; 
un’altra dimensione ma assolutamente reale. Come se ci fossero due mondi, quello che tutti viviamo, 
quello “ufficiale”, e quello “non ufficiale”, che sta dietro ad una porta.

All’inizio abbiamo pensato di raccontare questa storia attraverso il linguaggio cinematografico, volevamo 
trarne un film e per questo ho iniziato a scrivere. Quando Monica ha letto quella che doveva essere una 
specie di sceneggiatura mi ha detto: “Guarda che questa funziona così!”. A quel punto ho iniziato a farla 
circolare fra amici e tutti convenivano nel ritenerla funzionante, efficace. Quindi l’abbiamo spedita ad 
un editore, uno solo, e questo l’ha presa subito. Avevamo trovato un editore al primo colpo! Il libro è 
uscito per l’editore TEA, grazie a Stefano Res nella collana diretta da Aldo Nove (neon!, ndr). Il libro 
non ha avuto una grande eco sulla stampa ufficiale pur avendo anticipato il “bordello” in tempi non 

sospetti, soprattutto perché tocca un argomento sdrucciolevole per gran 
parte della confraternita dei media. Sappiamo però che in privato hanno 
gradito. forse si sono sentiti protagonisti. (ride)

Monica Carrozzoni: Proprio in questi giorni stavamo parlando di farne 
un eBook, con tutti i collegamenti al documentario “Power to the 
Sisters”… o comunque a degli estratti da mettere online…un incrocio tra 
video, disegno e scrittura.

Alessio Galbiati: C’è in vista una traduzione, magari proprio in 
lingua inglese?

Fabrizio Vegliona: Al momento no, cioè a noi piacerebbe ma per il 
momento non s’è mosso nulla. 

Monica Carrozzoni: Quello che ho notato come dónna (ride) è che c’è 
molta sete di una visione che non sia… “Il corpo delle donne” c’è sete 
di una visione alternativa. Ho capito che è importante avere  un analisi 
lucida, razionale, cosciente, da chi questa professione la esercita e da ne 
difende i diritti e non solo e sempre da “professionisti” intellettuali e 
accademici dogmatici che con tutta evidenza parlano di una cosa che 
non conoscono, e che fanno fatica a comprendere.

Fabrizio Vegliona: La priorità è quella di dare diritti a queste persone. 
È assodato che si tratta di un fenomeno che non si può in alcun modo 
eliminare, chi ne propone l’eliminazione è fuori dal mondo. Prima si 

diano Diritti Civili a queste persone, poi disquisiamo se sia “giusto o 
sbagliato”, in che modo sia meglio farlo, e tutte le “pippe” che vogliamo… Facciamo in modo che non 
vengano ricattate, sfruttate, violentate, stuprate, ammazzate… leviamo lo stigma.

Alessio Galbiati: Penso che nella nostra epoca il tema della prostituzione abbia debordato in ogni 
angolo della società, in Italia viviamo le contraddizioni delle ipocrisie sull’argomento a livelli 
oramai macroscopici. La prostituzione è visibile in Parlamento, ci sono Ministri della Repubblica 
con più di qualche “rumors” indicibile sulla strada che li ha portati a quello scranno. Si parla 
di prostituzione in ogni modo deviato possibile, ma non si parla mai della legalizzazione del 
fenomeno.

Fabrizio Vegliona: I media riescono ogni volta a confondere l’angolo con il quale raccontare il fenomeno. 
Il problema non è andare o meno a puttane, il problema è che, nella nostra società, ci sono persone 
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sistematicamente in pericolo, molte di più di quante si possa immaginare – perché la quantità di uomini, 
donne e trans che per arrotondare fanno la marchetta è davvero inimmaginabile. Come mai quando si 
parla di zoccole e puttane c’è tutta questa veemenza, mentre quando si parla di Carlà c’è tutta questa 
deferenza. Come la chiamiamo quella cosa lì? Perché la raccontiamo come prima donna di Francia, 
elegante, bella, che fa i film con Woody Allen? Quella cosa lì si chiamava cortigiana. E allora, come dicono 
i Collettivi di prostitute, il discorso da fare è un discorso di classe. Se lo fa una a basso livello la si chiama 
“zoccola” o “vacca”… se lo fa una ricca che si sposa per raddoppiare il patrimonio non è prostituzione?!

Alessio Galbiati: Oppure se diventa Ministro è una donna determinata… Vista la questione da un 
altro punto di vista si può con certezza affermare che questo sia il momento ideale per far uscire 
un lavoro come “Power to the Sisters”, ed è pure un momento perfetto per provare a cambiare i 
paradigmi sulla prostituzione della nuova generazione di giovani di questo primo decennio degli 
anni duemila.

Fabrizio Vegliona: Sulla rete è 
facilmente verificabile questo 
cambiamento di “pelle” nei più giovani. 
Vivono la sessualità in maniera assai più 
smaliziata delle precedenti generazioni, 
ma soprattutto avvertono una distanza 
siderale fra i loro “valori”e quelli del 
resto della società. La sfera sessuale è 
senz’altro divenuta luogo di conoscenza 
ed esplorazione delle personalità 
in maniera assai più spiccata che in 
precedenza. Le nuove generazioni sono 
curiose, vogliono informazioni, sta alle 
precedenti offrirgliele e non restituirgli 
solo una piccola parte della questione, 
quella fra l’altro più organica agli assetti 
del potere. Il momento è ottimo.
Oltretutto con la crisi economica 
molti Stati si stanno trovando a rischio 
default, o comunque con grandi 
problemi ai bilanci pubblici ed alla 
spesa sociale, e già qualche voce si è 
levata per tassare la prostituzione, o 
comunque per recuperare finanze da 
questo enorme economia sommersa. 
Se motivato così sarebbe allucinante, 
ci ritroveremmo uno Stato che non 
legalizza la prostituzione per dare Diritti 
Civili, ma una specie di Stato “pappone” che già esiste comunque… che chiede la propria percentuale… 
Sarebbe l’apoteosi. Molte delle associazioni per i diritti civili delle prostitute stanno fiutando la possibilità, 
si stanno muovendo per sondare le disponibilità della politica ad una legalizzazione del fenomeno. La 
realtà italiana è ovviamente fra le più bloccate, vedi alla voce Vaticano, ma comunque strategicamente ci 
potrebbero essere delle carte da giocare in un contesto di dissesto delle finanze pubbliche.
La prostituzione storicamente è sempre stata, anche, uno strumento strategico di sopravvivenza, di 
contrattacco.
ecco perché diventa necessario fornire una visione negativa alla società. 

Alessio Galbiati: Un periodo ottimale, ma che contiene ulteriori possibili imbarbarimenti. Sempre 
in riferimento alle nuove generazioni, se è vero quello su cui ci siamo trovati d’accordo, sul fatto 
cioè che molti giovani e giovanissimi sono interessati a sentire le storie di quelle donne che hanno 

deciso di prostituirsi, dando quel diritto alla parola ed alla dignità sistematicamente negati da altri 
gruppi sociali, è altrettanto vero che esiste un’altra “gioventù” che sta sviluppando un approccio 
ancor più brutale, che in precedenza, al mondo della prostituzione, ed alla donna in generale, anche 
stimolati da un consesso mediatico che tende a denigrare quelle donne.

Fabrizio Vegliona: Hai ragione. Proprio per questo è più importante che mai togliere lo stigma da un 
gruppo di persone che lo subiscono. dare voce a queste persone e smettere di parlare al posto loro.

Alessio Galbiati: Se anche i progressisti si mettono a catalogare come prive di dignità quelle donne 
che liberamente vendono il proprio corpo stiamo a posto…

Fabrizio Vegliona: Penso che manchi la coscienza di capire che un’altra persona può avere parametri 
differenti dai tuoi, anche nella percezione del proprio corpo. Cosa fa un’altra persona del proprio corpo non 

può essere un qualcosa che ti riguarda… 
ognuno deve essere libero di fare ciò che 
vuole senza essere dimenticato dallo 
Stato, visto che comunque ci obbligano 
dentro a confini, senza perdere i propri 
Diritti Civili.

Alessio Galbiati: Tornando a “Power 
to the Sisters”, come avete intenzione 
di proseguire il lavoro? Tenendo 
conto anche delle due possibilità: 
documentario “tradizionale” e 
collezione di elementi per il web?

Monica Carrozzoni: Al momento 
abbiamo un primo montato di “Power 
to the Sisters” della durata di 75 
minuti circa, che potrebbe funzionare 
molto bene sul web e che ha una 
impostazione decisamente divulgativa, 
pur mantenendo tutte le nostre peculiari 
caratteristiche cinematografiche, in 
termini di fotografia e montaggio.

Fabrizio Vegliona: Sarà un documento 
da incrementare col tempo, un pezzetto 
alla volta in base alle nostre finanze e 
ad eventuali produttori e coproduttori. 

Il progetto ideale è su supporti e formati 
diversi. Terremo un piede in due staffe. Come sempre.

(Continua sul prossimo numero, RC28 – settembre 2010)
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Istituto Micropunta
Monica Carrozzoni è nata a Modena nel 1967.
Fabrizio Vegliona è nato a Montreal nel 1965.
www.micropunta.it

filmografia

Vinylistic “Record Player”
videoclip
footage da “Milano calibro 9” di F. Di Leo
2006
www.micropunta.it

rocky
cortometraggio (5’)
Concorso David di Donatello 2006-2007
Tekfestival Roma
Premio CortoRaro RCfilmfest
2006
www.micropunta.it

kung fu star
cortometraggio (5’)
2006
www.micropunta.it

The World Famous Pontani Sisters
cortometraggio (5’)
Concorso David di Donatello 2006-2007
2006
www.micropunta.it

Tingis
mediometraggio (30’)
Qoob Factory
2008
http://it.qoob.tv/users/show_page.asp?id=41413

The Poor Man’s Follies
documentario (60’)
Qoob Factory
2008
http://it.qoob.tv/users/show_page.asp?id=41415

Power to the Sisters
documentario crossmediale
2007-attualmente in lavorazione
estratti: http://www.youtube.com/watch?v=qq J5PJqxKZE
http://www.micropunta.it/sisters

STICKYBOY
Per Dio e l’Impero
ed. TEA, 2009
ISBN 978-88-502-1822-6
http://www.tealibri.it/scheda.asp?idlibro=4395
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è pensato per la 
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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

Parte 7
a cura di Roberto Rippa

AMORE, SESSO, ECOLOGIA: LA FAVOLA 
DEL MOSTRO DELLA LAGUNA NERA.
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Una spedizione scientifica impegnata in una ricerca lungo il Rio delle Amazzoni, 
scopre un mostro preistorico. Catturata dagli scienziati, la creatura non tarderà a 
liberarsi e a scappare per poi tornare a rapire la bella Kay, di cui si è innamorata.

~
Non c’è dubbio alcuno sul fatto che The Creature from The Black Lagoon sia uno tra i migliori Mostri della 
Universal, degno di comparire a fianco dei due Frankenstein e dell’Uomo invisibile portati sullo schermo 
da James Whale. Il film di Jack Arnold -  che poco dopo girerà altri due gioielli: Tarantula (Tarantola, 
1955) e The Incredible Shrinking Man (Radiazioni B X: distruzione uomo, 1957) - riesce a coniugare in 
maniera esemplare l’intento commerciale dell’opera con le ambizioni artistiche del suo regista, così come 
aveva fatto James Whale con le sue opere dirette su commissione.
Mentre all’epoca proliferano sugli schermi effetti speciali a dir poco approssimativi utili solo a tentare 
di nascondere esili storielle o le 
consuete condanne al comunismo, 
il film di Arnold, già documentarista 
rispettato e premiato (nel 1951 
è candidato all’Oscar per il 
documentario With These Hands), si 
distingue sì come cinema popolare 
ben scritto, ben realizzato e curato 
nelle atmosfere, ma possiede anche 
uno spessore che gli ha permesso 
di non invecchiare, rendendolo 
godibile ancora oggi, a 56 anni 
dalla sua uscita sugli schermi.
La storia non presenta di per sé nulla 
di rivoluzionario per il genere: una 
spedizione di geologi alla ricerca 
di fossili che provino l’esistenza 
di un anello ancora sconosciuto 
nella catena dell’evoluzione si 
avventura in luogo sconosciuto 
e ricco di insidie (l’Amazzonia), 
come accadeva anche nel King 
Kong di Merian C. Cooper e Ernest 
B. Schoedesack e come accade 
in centinaia di altri film anche 
recenti, e qui scopre la misteriosa 
e temibile Creatura. La loro visita 
irrita la Creatura – metà pesce e 
metà uomo – che abita lì e che vede 
la sua furia placarsi solo alla vista 
di un’avvenente componente della 
spedizione, dai costumi da bagno 
piuttosto arditi per l’epoca.
È evidente che The Creature from 
The Black Lagoon attinge per il suo 
spunto a numerosi altri film, La belle et la bête di Cocteau e il citato King Kong in primis, ma non si limita ad 
aggiornarne i temi per accontentare le platee, bensì ne fa ottimo uso. Il regista cela nella storia un sottotesto 
ecologista, per esempio, e rende la Creatura un personaggio composito e ricco di sfumature, anziché un 
essere il cui scopo unico è quello di fare sussultare il pubblico ad ogni sua apparizione. Nemmeno fa 

risparmio di mezzi: laddove nella struttura narrativa sarebbe sufficiente una battuta per spiegare una 
situazione, lui sceglie invece di metterla in scena, non lesinando sulle – ottimamente fotografate – riprese 
subacquee. Esemplare in questo senso la suggestiva “danza” tra la Creatura e l’inconsapevole scienziata, 
che pensa in quel momento di nuotare sola sotto il pelo dell’acqua.
La creatura è un essere capace di suscitare empatia nello spettatore: nelle donne per la sua solitudine e la 
dolcezza nei confronti dell’amata (Marilyn Monroe in The Seven Year Itch - Quando la moglie è in vacanza, 
Billy Wilder, 1955 - dichiara compassionevole, dopo avere visto il film, che la creatura era in fondo solo 
bisognosa di affetto) e negli uomini perché è facile vedere in lui un essere maschile che desidera una 
donna non venendo però corrisposto. 
L’espressività della Creatura è tutta corporea: il volto è coperto da una spessa maschera e il compito di 
renderla è tutto sulle spalle di chi si cela nel suo costume (Ricou Browning nelle scene in acqua, Ben 
Chapman in quelle sulla terraferma).
Se il 3D serve solo a fare rotolare qualche oggetto verso lo spettatore, è la ricchezza della messa in scena 
a colpire.
Dietro questo, un regista di valore che riesce a fare crescere la tensione sin dalle prime scene e non 

permette alla storia alcuna caduta di ritmo lungo la 
sua durata. La colonna sonora (cui contribuisce un 
giovanissimo – e non accreditato – Henry Mancini) 
sottolinea ogni evento e accompagna, con un tema 
apposito, ogni apparizione della creatura, sopperendo 
alla scarsità di dialogo.
Sfruttando la consueta paura per l’ignoto, Arnold 
costruisce un film in cui la tensione non conosce 
cedimenti e il cui protagonista è capace di suscitare 
empatia nello spettatore. Ancora oggi, a 56 anni dalla 
sua uscita.

Genesi, sviluppo e derivazioni dell’ultimo 
mostro della Universal

L’ultimo autentico successo per un mostro della 
Universal risale agli anni ’50, quando i classici del 
passato (da Frankenstein a Dracula, dal Fantasma 
dell’Opera all’Uomo invisibile) sono stati venduti 
alla televisione, dove hanno conquistato una seconda 
giovinezza facendosi conoscere da una nuova 
generazione. 
All’epoca, il cinema horror sembra avere esaurito il 
suo potere attrattivo ed è praticamente scomparso 
dalle sale. Ma il genere non è veramente morto, è 
sopravvissuto contaminandosi, per esempio con la 
fantascienza. Non è passata nemmeno la paura, che 
trova  una catarsi proprio nel cinema horror: sono gli 
anni della Guerra fredda e i primi esperimenti nucleari 
sono alle spalle ma non distanti.
È quella l’epoca degli insetti giganti, dei visitatori 
generalmente poco pacifici dallo spazio, tutti esseri 
che simboleggiano il comunismo o le sue antitesi come 

in It Came From Outer Space di Jack Arnold (1953) o 
Invasion of the Body Snatchers di Don Siegel.
Non solo: la necessità di affrontare la concorrenza scatenata dalla televisione porta a ricorrere a effetti 
speciali sempre più sofisticati – di cui i nuovi Mostri sono figli.
Le discussioni sulla paternità del soggetto del film non furono mai risolte: si tratta di una leggenda che 
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ha le sue radici in Madagascar o di un’idea del direttore della fotografia messicano Gabriel Figueroa? Probabilmente 
entrambe le cose, senza trascurare l’influenza derivante da una ricca mitologia a base di mostri o meno provenienti 

dal mare. Questo per non citare il mito della bella e della bestia, ampiamente sfruttato in letteratura e quindi al 
cinema.

Qualunque sia la reale origine del soggetto, viene scritta una sceneggiatura originale e vengono studiate 
le fattezze del nuovo mostro, che Arnold immagina con il corpo di un Oscar (la statuetta del premio) 

con la testa a guisa di pesce. Un primo tentativo di realizzazione non convince ma viene accantonato 
nel caso si rendesse necessario creare una creatura femminile per un seguito. Sarà Millicent Patrick, 

disegnatrice e illustratrice di grande talento impiegata presso la Universal, a dare forma alla Creatura 
che conosciamo.
Il film viene girato nelle Everglades, in Florida, a simulare l’Amazzonia. Ricou Browning, che aveva 
aiutato a localizzare i giusti luoghi dove girare, viene assunto per portare il costume della creatura 
nelle scene subacquee grazie alla sua capacità di nuotare sott’acqua per diversi minuti. A offrirgli le 

sue fattezze, quando è fuori dall’acqua, è invece l’imponente cascatore Ben Chapman. Molti gli attori 
costretti a rifiutare un ruolo in quanto nuotatori non sufficientemente esperti.
Julia Adams è un’attrice sotto contratto con la Universal quando le viene assegnato il ruolo dell’unica 
donna ricercatrice della spedizione. Lei non ne è entusiasta perché lavorare in questo genere è 

ancora considerato mortificante per un’attrice o 
un attore. Oggi, a dispetto di una lunghissima 

carriera soprattutto televisiva, viene ricordata 
soprattutto per questo ruolo.
Il costume è in latex ed è il primo a ricoprire 

un attore dalla testa ai piedi. Per curare il 
trucco viene chiamato Bud Westmore.
Il costume viene appesantito sulle gambe 
con dei piombini e Ricou Browning 
porterà dei pesi alla vita per evitare di 
galleggiare. Saranno sempre questi pesi 
a conferire al personaggio la caratteristica 

andatura pesante anche quando cammina 
sulla terra. 

Una pompetta spinge aria nelle branchie 
per farle muovere, due piccole fessure per gli 

occhi rappresentano l’unica apertura verso 
l’esterno per gli attori.
Creature from the Black Lagoon è il primo 
film in 3D girato nell’Oceano. Due camere 
riprendono le scene da due prospettive 
lievemente diverse. Le immagini vengono 
poi sovrapposte e proiettate con un filtro 
colorato sul proiettore.
La musica è molto presente nel film a 
sopperire alla scarsità di dialogo. Addirittura, 
ogni apparizione del mostro è sottolineata 
da un tema apposito. Se la musica utilizzata 

per i titoli di testa e di coda è composta da 
Herman Stein, molta della musica presente 

nel film proviene da vecchie colonne sonore 
rielaborate per l’occasione.

Tra i compositori, si nasconde – non accreditato – un 
giovane Henry Mancini, allora impegnato a lavorare 

nell’ombra ma di qui a poco pronto a diventare uno tra i compositori di colonne sonore più 
celebrati della storia del cinema (Breakfast at Tiffany’s – Colazione da Tiffany, The Party 
– Hollywood Party e i film della serie dedicata alla Pantera Rosa di Blake Edwards sono 

sue composizioni, così come quelle per Arabesque di Stanley 
Donen, Wait Until Dark – Gli occhi della notte di Terence 
Young, Man’s Favorite Sport? – Lo sport preferito dall’uomo di 
Howard Hawks, tra i molti).
Quando esce nel 1954, il film ottiene un enorme successo, tale 
da rinverdire i fasti dei mostri del passato. 
Costato 650’000 Dollari, il film ne incassa rapidamente 3 
milioni. Ovvio che si pensi immediatamente a un seguito. 
Revenge of the Creature vede ancora Jack Arnold alla regia. Il 
soggetto è sospettosamente simile a quello di King Kong, con 
la creatura catturata ed esposta in un parco marino, la storia 
parte esattamente da dove terminava il primo film e non manca 
di presentare  un sottotesto sessuale non troppo celato. 
Nelle scene subacquee, c’è ancora Browning, in quelle sulla 
terra Tom Hennesy, entrambi non citati nei crediti. 
La presenza più clamorosa è però quella di un non accreditato 
Clint Eastwood, alla sua prima apparizione sul grande 
schermo, nel ruolo di un tecnico di laboratorio.
Il film viene girato in parte in una vasca a Marineland, parco 
acquatico della Florida, dove pesci, tartarughe e anguille 
sembrano non volere lasciare in pace la povera creatura, che 
nel frattempo ha visto modificato sensibilmente il suo aspetto: 
viso meno ovale, occhi e configurazione della bocca diversi.
Nelle sale nel 1955, appena un anno dopo il primo capitolo, 
ottiene un successo ancora superiore a quello del capostipite. 
Molte sale non sono in grado di proiettarlo in 3D e lo proiettano 
in 2D, causando agli spettatori notevoli mal di testa.
Al secondo seguito, The Creature Walks Among Us, Arnold 
non c’è più. A sostituirlo viene chiamato il suo primo 
assistente John Sherwood. Torna Ricou Browning ma Tom 
Hennesy viene rimpiazzato da Don Megowan. Con questo 
terzo capitolo, gradito al pubblico ma non dalla critica, la saga 
si interrompe per sempre. 
Steven Spielberg affermerà di essersi ispirato alla saga per 
alcune scene del suo Jaws (Lo squalo, 1975). 
Ricou Browning, dopo essere stato nel costume del Mostro 
per tutti e tre i film della serie, diventerà produttore della serie 
tv Flipper e direttore della seconda unità per scene subacquee 
per film come Thunderball (Agente 007, operazione tuono, 
1965).
Nel 1982 la Universal pare pronta a realizzare una nuova 
versione in 3D del film ma poi preferisce produrre Jaws 3 – 3D 
(Lo squalo 3, 1983) di Joe Alves.
La trilogia dedicata al Mostro della laguna nera permetterà alla 
Universal di chiudere la sua serie dedicata ai Mostri quando 
ancora è all’apice del successo, consegnandola alla storia del 
cinema.

Roberto Rippa
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Creature from the Black Lagoon
(Il mostro della laguna nera, USA, 1954) 

Regia: Jack Arnold
Soggetto: Maurice Zimm

Sceneggiatura: Harry Essex, Arthur A. Ross
Musiche: Henry Mancini, Hans J. Salter, Herman 

Stein
Fotografia: William E. Snyder

Montaggio: Ted J. Kent
Interpreti principali: Richard Carlson, Julie 

Adams, Richard Denning, Antonio Moreno, 
Nestor Paiva, Whit Bissell, Bernie Gozier, Henry 
A. Escalante, Ricou Browning (non accreditato), 

Ben Chapman (non accreditato)
79’

DVD
Il DVD italiano de Il mostro della laguna nera 

(etichetta Universal) è al momento fuori 
catalogo. Disponibili invece le edizioni tedesca, 

francese, inglese e americana. Quest’ultima, edita 
nel 2004 nella collezione Legacy Collection,  
presenta il film con i suoi due seguiti nonché 

il documentario Back to the Black Lagoon, 
commento audio per tutti e tre i film, più galleria 

fotografica e trailer.
Audio inglese (Dolby Digital Mono) e sottotitoli 
in inglese, francese e spagnolo. Prezzo contenuto.

FONTI
•	“Back to the Black Lagoon”, 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 
UniversalStudios, Roy Milano, Jennifer Osborne, 

Forrest J. Ackerman.
Del Rey, 26 settembre 2006.

• Jack Pierce: The Man Behind The Monsters, Scott 
Essman. CreateSpace, giugno 2000.

• Wikipedia.org • IMDb.com • IMDb.it

Fish Face - 100 Flips #45 by Chicken Billy
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1925 – 1956:

UNA
CRONOLOGIA
MOSTRUOSA
Tutti gli Universal Monster in ordine di uscita 
nelle sale statunitensi (la data si riferisce alla 
prima apparizione sugli schermi).

The Mummy’s Ghost
dir. Reginal Le Borg
7 luglio 1944

Al di là del mistero
House of Frankenstein
dir. Erle C. Kenton
1 dicembre 1944

La casa degli orrori
House of Dracula
dir. Erle C. Kenton
7 dicembre 1945

The Mummy’s Curse
dir. Leslie Goodwins
22 dicembre 1944 

She-Wolf of London
dir. Jean Yarbrough
17 maggio 1946

Il cervello di Frankenstein
Abbott and Costello Meet Frankenstein
dir. Charles Barton
15 giugno 1948

Gianni e Pinotto contro l’uomo invisibile
Abbott and Costello Meet the Invisibile Man
dir. Charles Lamont
7 marzo 1951

Il mostro della laguna nera
Creature from the Black Lagoon
dir. Jack Arnold
5 marzo 1954

La vendetta del mostro
Revenge of the Creature
dir. Jack Arnold
29 marzo 1955 (Detroit, Michigan)

Il mistero della piramide
Abbott and Costello Meet the Mummy
dir. Charles Lamont
23 maggio 1955

Il terrore sul mondo
The Creature Walks Among Us
dir. John Sherwood
26 aprile 1956

Il ritorno dell’uomo invisibile
The Invisible Man Returns
dir. Joe May
12 gennaio 1940

The Mummy’s Hand
dir. Christy Cabanne
20 settembre 1940

La donna invisibile
The Invisible Woman
dir. A. Edward Sutherland
27 dicembre 1940

L’uomo lupo
The Wolf Man
dir. George Waggner
9 dicembre 1941 (Los Angeles, California)

Il terrore di Frankenstein
The Ghost of Frankenstein
Erle C. Kenton
13 marzo 1942

The Invisible Agent
dir. Edwin L. Marin
31 luglio 1942

The Mummy’s Tomb
dir. Harold Young
23 ottobre 1942

Frankenstein contro l’uomo lupo
Frankenstein Meets The Wolf Man
dir. Roy William Neill
5 marzo 1943

Il fantasma dell’opera
Phantom of the Opera
dir. Arthur Lubin
27 agosto 1943 (Los Angeles, California)

Il figlio di Dracula
Son of Dracula
dir. Robert Siodmak
5 novembre 1943

La rivincita dell’uomo invisibile
The Invisibile Man’s Revenge
dir. Ford Beebe
9 giugno 1944

Il fantasma dell’opera
The Phantom of the Opera
dir. Rupert Julian
6 settembre 1925 (New York, NY)

Dracula
dir. Tod Browning
12 febbraio 1931 (New York, NY)

Frankenstein
dir. James Whale
21 novembre 1931 (New York, NY)

La mummia
The Mummy
dir. Karl Freund
22 dicembre 1932

L’uomo invisibile
The Invisible Man
dir. James Whale
13 novembre 1933

La moglie di Frankenstein
The Bride of Frankenstein
dir. James Whale
22 aprile 1935

Il segreto del Tibet
Werewolf of London
dir. Stuart Walker
13 maggio 1935

La figlia di Dracula
Dracula’s Daughter
dir. Lambert Hillyer
11 maggio 1936

Il figlio di Frankenstein
Son of Frankenstein
dir. Rowland V. Lee
13 gennaio 1939
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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.

speciale 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.
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Il sogno non è altro rispetto all’esistenza ad occhi aperti. È l’esistenza nel modo d’essere del sogno, 
secondo la modalità espressiva del sogno. Una maniera comunque significativa e densa e fluida in cui 
l’esistenza stessa si annuncia e dispiega e si s-vela. Prima di Sigmund Freud il sogno è sempre stato 
valutato un non-senso, un’insignificanza, fuori dell’ordine della coscienza e del suo discorso. Dopo 
Freud, il sogno ha assunto una sua dimensione di significatività ed è diventato il senso dell’inconscio, 
addivenendo perfino ad una sua definizione: il sogno è il soddisfacimento del desiderio. La scoperta 
freudiana è ormai nota e acquisita. Solo che Freud ha preso in carico soprattutto, se non esclusivamente, il 
linguaggio del sogno (se il sogno ha significato è perché possiede una sua discorsività) nella sua funzione 
semantica (il sogno, appunto, ha un significato), trascurando la sua struttura morfologica e il suo asse 
sintattico. È il rimprovero di Michel Foucault. Il sogno diventa oggetto di analisi ma viene indagato solo 
in quanto atto di significazione, non come atto di espressione. Insomma, per Foucault, Freud non ha fatto 
parlare le immagini del sogno. Sebbene lo stesso Freud, senza dubbio, avesse lui stesso riconosciuto che 
il sogno si esprimeva attraverso delle immagini. L’immagine, per Freud, è il travestimento, la maschera, 
in cui si nasconde, per apparire, il desiderio, il contenuto latente del sogno che, a causa della censura 
della coscienza repressa, non può manifestarsi in pieno giorno. L’immagine è anche una fantasticheria. 
Il desiderio, infatti, in origine, nella coscienza infantile o primitiva, che si prolunga, per vie traverse, 
in quelle evolute e adulte, cerca il soddisfacimento lateralmente, in modo narcisistico, irreale, quello 
della fantasticheria. Bref: il sogno è un’immagine travestita e fantasticata, un simbolo che l’analista deve 
decifrare, poiché il sogno non riproduce tale e quale in contenuto latente, il desiderio, ma lo inserisce 
in un contesto altro, lo sostituisce con qualcosa in cui si nasconde e che la coscienza può accettare, vi 
allude.

Per Foucault, Freud avrebbe dovuto far tesoro di alcune categorie husserliane, in particolare quelle di 
indizio e significato. I fenomeni espressivi si compongono degli uni e degli altri. Quando noi ascoltiamo 
un’altra persona, lo comprendiamo non solo perché le sue parole risuonano di significato per noi, ma 
anche perché queste si formano e manifestano impastate nella melodia della sua voce, nel nervosismo 
dei suoi gesti, nelle pieghe dei suoi silenzi, tutti questi si possono chiamare indizi e sono disseminati 
nell’atto di parola, nel comportamento e nel sogno. Certamente Freud ha studiato i sintomi, ma questi 
non sono esattamente degli indizi, e poi la sintomatologia freudiana non è che, a sua volta, una semantica, 
i sintomi per Freud sono sempre significati. Al contrario le immagini, osserva Foucault, sono fenomeni 
espressivi anzitutto fatti di indizi, e nell’immagine, come dice Freud, si radica il sogno. Pertanto per 
comprendere l’espressività dei sogni occorre far riferimento a questi indizi, inquisirne il côté morfologico 
e sintattico, la forma, l’esperienza che rivela l’idea, l’ossessione, il desiderio. Il sogno, infatti, rivela, è a 
suo modo un sapere, l’uomo nel sogno viene a sapere, si rivela a se stesso in quanto essere desiderante, 
innamorato, ossessionato. Insomma, si apre un destino, si apre un orizzonte, si apre un domani. Ma si 
apre solo nel sogno, perché nel mondo in cui vigila coscienza questo orizzonte rimane chiuso. Allora 
il sogno rivela anche una dualità, una biforcazione fra possibile e reale. Il sogno è ambiguo, nel sogno 
l’uomo sperimenta, per differenza, che la sua vita diurna, controllata, dura, oggettiva, è spesso meschina, 
strozzata nel giogo della censura, della repressione, della sorveglianza di una coscienza troppo piccina 
che si accompagna con il suo equivoco alleato, il Super-Io collettivo che soffoca e recinta il desiderio. 
Siamo entrati dentro alcuni capolavori noir come Vertigine (Laura, 1944) di Otto Preminger o La donna 
del ritratto (The Woman in the Window, 1944) di Fritz Lang. Nel sogno l’anima del criminologo Edward 
G. Robinson e l’identità in divisa del poliziotto Dana Andrews sprofondano negli abissi del desiderio, la 
sorveglianza sfarina al cospetto di un’immagine, un sogno, una fantasticheria che apre un universo altro, 

IN DREAMS
CINEFORUM DI IDEE #01

di Toni D’Angela

CINEFORUM DI IDEE #001 /// a cura di Toni D'Angela
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un movimento originario di libertà e, perché no?, di scatenamento delle passioni, a dispetto e contro 
la famiglia, il dovere, l’onore, la rispettabilità sociale. L’immagine che Robinson e Andrews ammirano, 
contemplano, in cui si perdono, smarriscono, disorientano, divarica il loro essere che finalmente ritrova 
la libera genesi di sé o almeno una sua immagine.

Il sogno è una forza d’attrazione, ha scritto lo psicanalista Pontalis. Affascina, è fascinazione per un 
altro mondo, quello messo in scena nel musical di Minnelli e Donen, quando i soggetti vengono, come 
sonnambuli del desiderio, calamitati dentro una danza che depersonalizza e smarca dal ruolo, oppure, 
come nel noir, precipitano a picco nel volto notturno delle cose, o ancora vengono predati e spogliati 
della loro supposta rigidità e solidità in una visione di leggerezza e poesia involontaria, come in certo 
surrealismo, di un Clair o un Buñuel. Il sogno è questa fibrillazione, questa apertura, questa metafora, 
questa libertà, questa eccitazione, questa apertura.

Come noto, il lavoro onirico implica due risultati che da vicino interessano il dispositivo filmico: la 
condensazione e lo spostamento. Il primo termine significa che il sogno manifesto contiene meno del 
sogno latente, è una specie di traduzione abbreviata. Il secondo invece è opera della censura onirica e 
ha due aspetti: l’elemento latente viene sostituito da qualcosa che sta lontano, che non è in rapporto 
immediato con il contenuto latente, un’allusione; e l’accento cade su un elemento irrilevante o comunque 
secondario, in modo che il sogno appare appunto strano e diversamente centrato, centrato non sul 
contenuto latente ma su altri elementi che depistano ma che sono accettabili dalla coscienza. Christian 
Metz, molti anni fa ormai, aveva colto nel dispositivo filmico queste due dimensioni: la condensazione e lo 
spostamento. In particolare in due figure di senso fondamentali del discorso filmico: la sovrimpressione e la 
dissolvenza incrociata. La prima opera una equivalenza fra due oggetti distinti, come nella condensazione, 
la seconda sostituisce un’immagine ad un’altra, come nello spostamento.

Un altro rapporto che lega il sogno e il cinema è che tutti e due, per funzionare, implicano una cessazione 
della vita vigile e dell’azione. Lo spettatore è inibito motoriamente, sebbene non quanto il dormiente. Lo 
spettatore è relativamente immobile, immerso in una oscurità quasi totale. Certo lo spettatore sa di essere 
in sala, al cinema. Uno è sveglio (probabilmente), l’altro no. Sebbene, come aveva già scritto Bergson, 
anche il dormiente non sia del tutto refrattario alle sensazioni del mondo esterno e interiore, solo che la 
sua attività si esplica attraverso altre modalità, non è logico-causale ma fluida e malleabile, e da questo 
punto di vista spettatore e dormiente non sono poi così diversi.

In ogni modo, nel cinema, le sovrimpressioni e le dissolvenze si scatenano in particolare quando il sogno 
è esplicito, quando il presente attuale e duro come un fatto o un muro, è disinvestito e sconnesso con il 
passato, quando i rapporti senso-motori sono consunti, sfibrati, allentati. I ricordi galleggiano, i fantasmi 
fluttuano, come in 8 ½ (1963) di Fellini: volo, caduta, visione panoramica. Il sogno è un circo, un 
circuito, una visione di mondo, un movimento di mondo e libertà, come nell’Entr’acte (1924) di Clair. 
Un divenire virtuale che si riconnette all’infinito, rincorrendolo. È l’immagine-sogno di cui ha parlato 
Gilles Deleuze, che apre e chiude, allunga e ripiega, dove le cose diventano immagini, non ci sono arresti 
e divieti. In Un chien andalou di Bunuel la nuvola che taglia la luna si attualizza transitando (spostandosi) 
nel rasoio che taglia l’occhio. Ma già nel cinema americano di Buster Keaton lo statuto dell’immagine-
sogno si definiva nel sogno di Sherlock jr.(La palla n. 13, 1924) dove la sedia in precario equilibrio diviene 
un capitombolo nella strada per ritrovarsi infine, dopo spostamenti, sul precipizio in cui Buster bordeggia 
prima su uno strapiombo e dopo sulla gola di un leone. In Io ti salverò (Spellbound, 1945) di Hitchcock 
il sogno si dipana attraverso le righe che una forchetta disegna sulla tavola che a loro volta diventeranno 
le righe di un pigiama, le striature di una coperta bianca che si trasformerà nello spazio bianco del lavabo 
ripreso attraverso un bicchiere di latte che infine rivela un campo di neve rigato dagli sci: spostamenti e 
condensazioni.

Le immagini-sogno hanno sempre due poli, una biforcazione, da un lato complessi movimenti di 
macchina, sovrimpressioni, dissolvenze, dis-inquadrature (Sherlock jr., Entr’acte), dall’altro tutto uno 
stile più sobrio fatto di tagli netti (Vertigine), oggetti concreti reinvestiti di energia psichica (Un chien 
andalou, 1929). Ma in entrambi i casi il sogno risponde ad una medesima legge, un circuito dove ogni 

immagine prende posto entrando in rapporto con le precedenti, spostandole per aprirsi uno spazio e 
convocarle di nuove, toccandole per risvegliarle e riattivare un flusso che sospinge in avanti attualizzando 
le immagini seguenti per infine, eventualmente, ritornare nella situazione originaria che l’ha suscitata. 
Gilles Deleuze chiamava questo circuito movimento di mondo, che non è il movimento di un personaggio, 
né il movimento della mdp, ma è il movimento del mondo che si divarica nel sogno e che, per quanto 
possa sembrare paradossale, diventa evidente più nel sogno implicato che non in quello esplicito, in quei 
film cioè in cui il sogno è alluso, trasuda nell’atmosfera, nel tono e non nel montaggio o nel décor. È la 
zona della commedia musicale, del movimento depersonalizzato. Nel musical, ovviamente, non mancano 
colori fantastici e scenografie cangianti – e su questo punto si è sempre insistito – ma l’elemento decisivo, 
e a volte trascurato, è la danza, è questo movimento, una traccia del farsi del mondo onirico, del mondo 
onirico nel suo farsi. Il movimento depersonalizzato del ballerino, poiché sebbene sia Gene Kelly o Fred 
Astaire a ballare, eseguire difficili, acrobatici e muscolari giochi di gambe o eleganti figure, in realtà, 
questo ballerino è un sonnambulo, un soggetto ancora virtuale in attesa di attualizzarsi, dynamis, facoltà di 
danzare che viene intercettata e catturata da un più ampio movimento di mondo che il ballerino prolunga 
e rilancia, come nella passeggiata al parco che diventa silenziosamente danza in Spettacolo di varietà (The 
Band Wagon, 1953) o la magnifica danza di Gene Kelly in Cantando sotto la pioggia (Singin’ in the Rain, 
1952) occasionata dal dislivello del marciapiede, supporto di una sotterranea corrente: il movimento di 
mondo, lo slancio vitale bergsoniano. Tra il passo motorio, abitudinario, utile e il gesto danzante allora 
c’è uno scarto, una fessura, dentro la quale sosta, sospeso, il sogno.

Il cinema sperimentale è stato spesso qualificato cinema dell’inconscio, una scrittura dell’inconscio 
che allarga la sfera della rappresentazione frantumando la linearità, (supposta) matrice del classicismo. 
Ma è il cinema classico, si sa, almeno a partire dai lavori di Metz, Bellour e Thierry Kuntzel, quello lo 
spaziotempo in cui si può cogliere più facilmente il lavoro del film, la formula è di Kuntzel, in analogia 
al lavoro del sogno di cui parla Freud nell’Interpretazione dei sogni: il lavoro del film nomina e raduna 
la pluralità dei diversi codici che, insieme, configurano un film. Il cinema è l’istituzione che si (auto)
riproduce attraverso la produzione di un immaginario che sommuove a sua volta il desiderio dello 
spettatore facendone una macchina desiderante. Il film si forma sulla base degli stessi meccanismi che 
consentono il formarsi del sogno, in particolare il gioco fra l’evidenza delle superfici e il codice sotteso, 
il contenuto latente e l’accadimento manifesto del sogno o del racconto filmico, è in questo movimento, 
in questo processo, in questo défilement che si svolge il testo sia con i suoi contenuti palesi che con le sue 
rimozioni, i suoi fondi impliciti, attraverso la condensazione e lo spostamento che strutturano la catena 
significante tanto del sogno, quanto del film.

Del resto lo annotava già Bunuel nel 1958, il cinema non solo è lo strumento migliore per esprimere il 
mondo dei sogni, ma il suo stesso meccanismo (dispositivo) con cui produce le immagini è, fra tutti i 
mezzi di espressione, quello più somigliante alla mente dell’uomo e al suo funzionamento durante il 
sonno.  

Toni D’Angela
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The One-Line Review
Guida concisa alle arti cinematografica e televisiva

di Iain Stott [traduzione di RR]

www.1linereview.blogspot.com

Tony
(UK, 2009) 

Regia, Sceneggiatura: Gerard Johnson 
Fotografia: David Higgs 
Musiche: The The 
Interpreti principali: Peter Ferdinando 

Gerard Johnson presenta un ritratto curiosamente 
compassionevole, sottilmente pregno di umorismo 
nero e totalmente convincente di Tony, un londinese 
permanentemente disoccupato, dal taglio di  capelli a 
scodella, grandi occhiali e baffi anni ’70, che trascorre 
le giornate guardando film spazzatura d’azione 
anni ’80, mercanteggiando il prezzo con prostitute 
dell’Est europeo, frequentando bar gay e facendo in 
piccoli pezzi chiunque abbia la sventura di mettere 
piede nel suo squallido appartamentino.

Before Sunset
(USA, 2004) 

Titolo italiano: Prima del tramonto
Regia: Richard Linklater
Sceneggiatura: Julie Delpy, Ethan Hawke, 
Richard Linklater, Kim Krizan
Fotografia: Lee Daniel
Interpreti principali: Ethan Hawke, Julie Delpy
 
In questo commovente seguito, i romantici e 
ottimisti protagonisti di “Before Sunrise” (1995) si 
rincontrano dopo nove anni – più esili, pragmatici e 
cinici – e discutono le loro paure, rimpianti e le poche 
speranze rimaste, mentre passeggiano per le strade 
di Parigi, consapevoli dell’imminenza della loro 
separazione. 

Leonera (Arg,Bra,Spa,CorSud,2008) 

Titolo internazionale: Lion’s Den 
Regia: Pablo Trapero 
Sceneggiatura: Alejandro Fadel, Martín 
Mauregui, Santiago Mitre, Pablo Trapero 
Fotografia: Guillermo Nieto 
Interpreti principali: Martina Gusman, Elli 
Medeiros, Rodrigo Santoro, Laura García, Tomás 
Plotinsky, Leonardo Sauma 

Il film di Trapero, meravigliosamente umano e 
giustificatamene arrabbiato (pur con sottigliezza), 
offre il delicato ritratto di una studentessa ventenne 
accusata di avere ucciso il suo fidanzato e di avere 
tentato di fare lo stesso con il di lui amante mentre 
cresce, nell’infinita attesa del processo,  suo figlio 
neonato in prigione.

Before Sunrise
(USA, Austria, 1995) 

Titolo italiano: Prima dell’alba
Regia: Richard Linklater
Sceneggiatura: Kim Krizan, Richard Linklater
Fotografia: Lee Daniel
Musiche: Fred Frith
Interpreti principali: Ethan Hawke, Julie Delpy
 
In questo piccolo film di Linklater molto parlato, 
profondamente romantico e totalmente irresistibile, 
un Americano poco più che ventenne, al suo ultimo 
giorno in Europa, incontra una stupenda ragazza 
su un treno e la convince a trascorrere la notte 
vagabondando con lui - prima della partenza del 
volo che lo riporterà a casa - per le strade di Vienna, 
parlando di tutto e niente. 

4.5/5 4/54.5/5 4.5/5

Encounters at the End 
of the World (USA, 2007) 

Regia: Werner Herzog
Fotografia: Peter Zeitlinger
Musiche: Henry Kaiser, David Lindley 
Documentario 

In questo peculiare documentario, Werner Herzog 
viaggia verso l’Antartico per fotografare le strane 
creature che ci vivono - non ultime tra le quali 
scienziati, giramondo e sognatori che hanno fatto di 
un posto tanto inospitale la loro casa - combinando 
voci narranti, spezzoni di interviste e una sognante, 
meravigliosa fotografia (con le sequenze subacquee a 
togliere il fiato).

Takhté siah
(Iran, Italia, Giappone, 2000)

Titolo italiano: Lavagne
Regia: Samira Makhmalbaf
Sceneggiatura: Mohsen Makhmalbaf, Samira 
Makhmalbaf
Fotografia: Ebrahim Ghafori
Musiche: Mohammad Reza Darvishi
Interpreti principali: Said Mohamadi, Behnaz 
Jafari, Bahman Ghobadi, Mohamad Karim 
Rahmati, Rafat Moradi, Mayas Rostami
 
Nell’avvincente e sottilmente divertente parabola 
di Samira Makhmalbaf, un paio di insegnanti la 
cui scuola è appena stata bombardata, vagano, con 
lavagne attaccate alla schiena, tra le montagne ai 
confini con l’Iraq in cerca di allievi cui insegnare, 
incontrando però solo poverissimi profughi Curdi, 
più preoccupati dalla loro lotta alla sopravvivenza 
quotidiana che dalla frivolezza dell’istruzione.

3.5/5 4/5
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Sostieni Rapporto Confidenziale!

RC È UN PROGETTO TOTALMENTE GRATUITO, 
OGNI MESE UN PDF E QUOTIDIANAMENTE – 
SUL SITO – AGGIORNAMENTI, RECENSIONI, 
NOTIZIE ED APPROFONDIMENTI. DA QUALCHE 
TEMPO ABBIAMO DATO VITA AD UNA 
CINETECA ONLINE DEDICATA AL CINEMA 
INDIPENDENTE, UN TENTATIVO DI SUTURARE 
LO SCARTO FRA LA VISIONE ED IL MOMENTO 
CRITICO.

PROVA A FARE DUE CONTI. SCARICA TUTTI I 
NUMERI DI RC SIN QUI PUBBLICATI E VALUTA 
QUALE POSSA ESSERE IL LORO VALORE 
ECONOMICO, DIVIDI LA CIFRA PER DIECI, 
ED OTTERRAI LA CIFRA RAGIONEVOLE CHE 
POTRÀ AIUTARCI A COPRIRE PARTE DELLE 
SPESE SOSTENUTE. PENSACI… 

GLI IMPORTI VERRANNO UTILIZZATI PER 
STAMPARE E DIFFONDE GRATUITAMENTE 
LA RIVISTA NEL “MONDO REALE”, COME 
PURE AD AMMORTIZZARE LE SPESE SIN 
QUI SOSTENUTE E PER LA REALIZZAZIONE 
DI DOCUMENTARI-INTERVISTE A 
PERSONALITÀ DI QUEL CINEMA INVISIBILE 
ED INDIPENDENTE CHE DA DUE ANNI 
TRATTIAMO.

FAI UNA DONAZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA 
PAYPAL. CLICCA L’ICONA, SELEZIONA 
L’IMPORTO E PROCEDI ALLA TRANSAZIONE 
CERTIFICATA E SICURA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O 
CHIARIMENTI CONTATTACI AL SEGUENTE 
INDIRIZZO MAIL: info@rapportoconfidenziale.org

Sostieni RC!
Perché essere gratuiti, liberi e 
indipendenti... un costo ce l'ha!
http://www.rapportoconfidenziale.org/?page_id=2027
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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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CATALOGO
Scerbanenco, Milano, Pinketts

di Alessio Galbiati (Italia/2010)
durata: 31'20"

vimeo.com/9316667

'a suppa 'e latte

di Ivan Talarico (Italia/2006)
durata: 31'23"

vimeo.com/8396020

Pasolini requiem

di Mario Verger (Italia/2009)
durata: 5'09"

vimeo.com/10302185

Il Quinto Stato (città dolente)

di Alessio Galbiati (Italia/2010)
durata: 5'17"

vimeo.com/11540252

Sarajevo some other city

di Bennet Pimpinella (Italia/2007)
durata: 9'03"

vimeo.com/5783555

Solo limoni

di Giacomo Verde (Italia/2001)
durata: 45'16"

vimeo.com/7666607

Gara de Nord_copii Pe Strada

di Antonio Martino (Italia/2006)
durata: 25'18"

vimeo.com/10274276

TreQuarti

di Roberto Longo (Italia/2009)
durata: 75'

vimeo.com/11418769

Rikshawala

di Tom Stoddart (UK/2009)
durata: 8'36"

vimeo.com/8593278

Augusto Tretti e la resistenza

di L. Andreoli e S. Wiel (Italia/1995)
durata: 58'29"

vimeo.com/6976410

the earth in the air

di Jared Hogan (USA/2008)
durata: 14'50"

vimeo.com/9683140

»
»

»

»

» »

» »

» »

» »



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

numero27 . agosto 2010

52

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 
secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con 
chiarezza. In ogni caso, puoi concordare col titolare dei 
diritti utilizzi di quest’opera non consentiti da questa 
licenza. Questa licenza lascia impregiudicati i diritti 
morali.

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it

Sei libero di
riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, 
esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare 
quest’opera.

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 
essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.
Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini 
commerciali.
Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare 
quest’opera, ne’ usarla per crearne un’altra.
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