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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.
www.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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Locarno è per Rapporto Confidenziale uno di quegli appuntamenti irrinunciabili 
che capitano una volta l’anno e che si attendono con curiosità ed entusiasmo. 
Ciò accade per vari ordini di motivi, in primis perché, essendo formalmente 
una rivista ed un progetto editoriale con sede a Lugano, sarebbe per noi 
inconcepibile non seguire un Festival che è, tra i grandi europei, il più 
prossimo.
Ma Locarno per noi significa anche e soprattutto un luogo in cui la nostra 
passione per un certo tipo di cinema, che è di ricerca, che è indipendente e che 
si vede altrimenti con difficoltà, trova la propria epifania, manifestazione 
di una fede tutta cinefila.

Certo la sede è Svizzera ma italiani sono i nostri interessi, i nostri 
collaboratori e pure la direzione editoriale (insomma non siamo svizzeri per 
motivi fiscali, ma nemmeno identitari, siamo “mezzo e mezzo”, ambigui come ad 
ogni doppia cittadinanza compete) e, se volete, italiana è pure l’attitudine: 
come il ritardo della pubblicazione di questo speciale segnala. 

Per il terzo anno consecutivo abbiamo prodotto uno speciale monografico dedicato 
alla kermesse che da conto, non necessariamente di tutto quello che abbiamo avuto 
modo di vedere, ma soprattutto di quanto riteniamo sia il caso condividere. 
Difficilmente in queste pagine leggerete stroncature o invettive contro film o 
registi. Lo speciale Locarno 64 è davvero un Rapporto confidenziale, ovvero, 
come nel linguaggio diplomatico, un documento strettamente riservato che 
contiene informazioni in merito a ciò che ci pare degno di nota da condividere 
con i nostri lettori, ed al contempo uno strumento per cristallizzare la nostra 
memoria di spettatori, ma anche il nostro ricordo personale perché durante 
queste dieci giornate di cinema quel che prima di tutto è accaduto è stata la 
vita, una parentesi gioiosa – pur se faticosa – in cui abbiamo vissuto con 
l’incoscienza del bambino, correndo appresso a film e registi per realizzare 
interviste, scoprendo attraverso il cinema parti di noi stessi che ancora 
ci sfuggivano. Ci piace pensare che tutto questo possiate incontrarlo nelle 
pagine che seguono e che possiate con noi condividere l’utopia che un festival 
cinematografico, prima di tante altre cose, sia un momento di vita extra capace 
di riconciliarci con la vita tout-court.

Quest’anno, inoltre, volendo puntare in maniera ancora più incisiva sulle 
interviste video, RC ha potuto contare per la prima volta sulla fattiva e 
felice collaborazione con il collettivo milanese di cineasti Sette Secondi 
Circa, che si è occupato della produzione, realizzazione e post-produzione 
delle interviste.

La direzione artistica

L’attesa per questa seconda edizione diretta da Olivier Père era alta, dopo 

Introduzione
e 
bilancio
(parziale) 
di
dieci
giorni
di
cinema
di Alessio Galbiati e Roberto Rippa
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il riscontro più che favorevole e decisamente entusiastico ottenuto lo scorso 
anno, sua prima prova dopo alcune non brillantissime direzioni artistiche che 
avevano offuscato pesantemente l’identità del Festival.
Alla luce di quanto visto in questa sessantaquattresima edizione non c’è 
dubbio: il difficile obiettivo di alzare il livello dell’attenzione al cinema 
indipendente mantenendo nel contempo vivo l’interesse dello spettatore meno 
cinefilo è riuscito anche quest’anno.

Père e il suo staff ambiscono, è evidente, a riportare il vero cinema al 
Festival, e riescono a centrare il proprio obiettivo attraverso un’attenta 
selezione di opere in grado di rivitalizzare e di innovare un linguaggio 
concepito come assolutamente vivo e vitale, affermando con inequivocabile 
chiarezza che Locarno è uno fra i luoghi privilegiati in cui osservare il 
cambiamento di un’arte dalla storia secolare ma totalmente votata al presente, 
prima ancora che al futuro. Un’arte immersa nel suo tempo.

Palmarès & Concorso internazionale

Il palmarès non è necessariamente l’indicatore ideale di questa affermazione di 
identità. Per un Pardo d’oro, pregevole esempio di cinema classico come “Abrir 
puertas y ventanas” di Milagros Mumenthaler, produzione svizzero-argentina, in 
concorso c’erano opere decisamente superiori, come nel caso di “Tokyo Coen” di 
Shinji Aoyama, Pardo d’oro speciale della giuria, provocatorie come l’israeliano 
“Hashoter” di Nadav Lapid, premio speciale della giuria, ed innovative come 
“Saudade” di Katsuya Tomita, ma pure il coraggioso, nella forma scelta per 
dare corpo al contenuto, “Crulic” di Anca Damian (il favorito da metà della 
direzione di RC), che è clamorosamente uscito dal festival a mani vuote.

L’assegnazione di due Pardi d’oro, i citati Shinji Aoyama e Milagros Mumenthaler, 
più la menzione speciale a “Un amour de jeunesse” di Mia Hansen-Løve, sono 
probabilmente un segno di fratture all’interno di una giuria che quest’anno, 
per bocca del presidente Paulo Branco, ha dato vita ad un’indegna polemica a 
proposito del documentario svizzero “Vol spécial” di Fernand Melgar, che tratta 
l’incarcerazione e quindi respingimento di clandestini e richiedenti asilo 
la cui domanda è stata rifiutata. Definiamo ‘indegna’, la polemica sollevata 
da Branco, perché etichettare come “fascista” un documentario del genere è 
un’autentica scemenza. 
Non lo sarebbe, sia chiaro, la riflessione relativa al rapporto tra cinema 
documentario, è più in generale l’informazione, e istituzioni, una riflessione 
che deve porsi, vista la sua incombenza sul contemporaneo. Lo è invece nel 
caso specifico, non solo per l’onestà intellettuale del regista – dimostrata 
ampiamente nelle prove precedenti – ma anche per il fatto che, essendo la 
Svizzera una democrazia diretta, non è il suo governo – quindi le istituzioni 
– ad avere il potere legiferativo bensì il popolo, che si esprime in votazione 
su tutte le leggi, che può anche proporre.

Il Palmarès presenta anche qualche conferma: il Pardo per la migliore regia a 
Adrian Sitaru per “Din dragoste cu cele mai bune intentii”, già vincitore di un 
Pardino d’oro nel 2007 per il suo cortometraggio “Valuri”, indicazione di come 
Locarno tenga a seguire i movimenti dei registi scoperti in passato.

“Hashoter” di Nadav Lapid è invece un film di cui si intuiscono la capacità di 
descrizione (e, forse, anche di anticipazione) di una situazione del Paese in 
cui è prodotto ma che ha necessità di una seconda visione al di fuori dell’orgia 
di proiezioni compressa in dieci giorni per essere completamente apprezzata.

Ma ci sono state anche delle sconcertanti e cocenti delusioni, film che ci hanno 
lasciati con la bocca spalancata per la loro pochezza, pur se consapevoli del 
fatto che non è mai il caso di giudicare i film in una logica binaria di “buono” 
o “cattivo”. Ma titoli come “Mangrove” di Frédéric Choffat, “Tanathur” di Tawfik 
Abu Wael, “Beirut Hotel” di Danielle Arbid e mettiamoci pure “Les Chantes de 
Mandrin” di Rabah Ameur-Zaïmeche, ci sono parsi – oltre che soporiferi – cinema 
profondamente mediocre di stampo televisivo, poco riusciti ed irritanti nella 
loro differente, ma comune, pretenziosità. Forse non è un caso che tutte e 
quattro le pellicole citate siano produzioni, o coproduzioni francesi, fatto 
che segnala a nostro avviso un certo imbarazzo da parte del Direttore artistico 
e del suo staff nel selezionare opere provenienti da una cinematografia che, 
come capita spesso nei grandi festival, è solita deludere pubblico e critica, 
prima ancora che dividerle; ma pure una certa difficoltà nel reperire opere 
per il concorso, stretto com’è Locarno tra i festival di Venezia, Berlino e 
Cannes.  

Cineasti del presente

Per quanto riguarda la sezione Cineasti del presente, anche qui il Palmarès 
ha sorpreso premiando un’opera pur di un certo interesse come “L’estate di 
Giacomo” di Alessandro Comodin, trascurando la più coraggiosa ed estrema “É 
na terra não é na lua” di Gonçalo Tocha, documentario antropologico, storico 
e poetico su un’isola sconosciuta delle Azzorre, che ha ottenuto comunque la 
menzione speciale. Vetrina del cinema indipendente, Cineasti del presente ha 
anche quest’anno presentato più di un’opera meritevole e promettente, tra le 
quali si sono certamente distinte “Solnetchniye dni” di Nariman Turebayev, 
“Without” di Mark Jackson, “The Color Wheel” di Alex Ross Perry ed il meno 
riuscito, ma pur sempre interessante, “Hello! Shu Xian Sheng” di Jie Han.

La sezione Cineasti del presente ha a nostro avviso sofferto un po’ la bulimia 
di eventi speciali dell’edizione 2011: la sezione è infatti stata sacrificata 
più volte per lasciare spazio ai molti omaggi, dovendosi ricollocare in orari 
complicati per gli spettatori. Questa è stata una frizione piuttosto interessante 
perché ha messo in “concorrenza” fra loro film nuovi (i Cineasti del presente 
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appunto), con classici del passato. Rapporto Confidenziale ovviamente parteggia 
apertamente con i primi perché riteniamo che un festival, prima d’ogni altra 
cosa, debba presentare e valorizzare il nuovo, la novità, la freschezza di un 
linguaggio vivo e perché pensiamo che il “passato” cinematografico debba essere 
fruito in altri contesti rispetto a quelli festivalieri, come rassegne e nelle 
cineteche. Non siamo però così miopi e velleitari da non comprenderne i motivi, 
solo ci rammarichiamo di non essere riusciti a vedere tutto quello che avremmo 
voluto perché proprio all’interno dei Cineasti del presente si muove il cinema 
che sarà.

Piazza grande e star al Festival 

Colui che da anni pensa sia una più massiccia presenza di stelle del cinema a 
rendere un Festival più internazionale e attrattivo – ossia Nicolas Bideau, 
per cinque anni direttore della sezione cinema dell’Ufficio federale della 
cultura, dimessosi lo scorso anno – potrà dirsi soddisfatto per le presenze 
di quest’anno: dalle congrue Isabelle Huppert e Claudia Cardinale (Pardo 
alla carriera), alle superstar Daniel Craig e Harrison Ford, protagonisti di 
“Cowboys & Aliens” di Jon Favreau, presentato in anteprima europea in Piazza 
Grande. Vedere però lo spazio forum, l’area dedicata agli incontri gremiti con 
il pubblico, blindata con tanto di guardie di sicurezza privata per allontanare 
la gente dall’attuale James Bond e dall’ex, ormai bollito, Indiana Jones non 
è stato un bello spettacolo. La loro presenza avrà certamente garantito buona 
esposizione mediatica ma il sospetto che Locarno possa fare a meno di eventi 
che si distaccano dalla tradizione di vicinanza del pubblico al cinema e ai 
suoi fautori rimane forte. Ben vengano invece coloro che hanno il piacere di 
confrontarsi sul loro lavoro nel cinema, qualunque esso sia, e non solo per 
scopi promozionali. Del resto, la tradizione locarnese vuole attori e registi 
a loro agio, disponibili alla chiacchiera con il pubblico tra una proiezione 
e l’altra (di film non loro), al confronto con gli spettatori incontrati per 
strada. Delle star inavvicinabili – come magari quelle di Venezia, tenute a 
distanza dal pubblico da transenne e sicurezza, icone di un cinema e di un 
rapporto con il pubblico che puzza di passato remoto – si può dire con certezza, 
il pubblico di Locarno sa fare a meno.

La programmazione della Piazza Grande ha coniugato cinema per il grandissimo 
pubblico (lo sciapo “Friends With Benefits” di Will Gluck, il bellissimo “Drive” 
di Nicolas Wilding Refn), quello per il pubblico più accorto (“Le Havre” di 
Aki Kaurismäki, “Saya Zamurai” di Hitoshi Matsumoto), con opere realizzate 
da registi di culto (“Red State” di Kevin Smith, “Super 8” di J.J. Abrams) e 
prove di minor richiamo commerciale ma meritevole di riscatto attraverso una 
vetrina tanto importante per il pubblico che può richiamare. Non sono mancate 
le delusioni, come “Et si on vivait tous ensemble?” di Stéphane Robelin, buona 
idea sulla carta ma film realizzato in assenza di montatore, e il canadese 
“Bachir Lazar” di Philippe Falardeau, che traspone sul grande schermo una pièce 

teatrale dai temi forti annacquandoli in parte in un’opera buonista che ricorre 
ai codici più abusati del cinema.

La retrospettiva dedicata a Vincente Minnelli, dopo quella a Lubitsch dello 
scorso anno, ha costituito un nuovo capitolo fondamentale in una serie di 
vetrine sulla storia del cinema che si arricchirà il prossimo anno di un nome 
ancora misterioso. Grande e costante affluenza di pubblico e ottimo catalogo, 
curato da Emmanuel Burdeau.

Fuori concorso

Nel Fuori concorso, come spesso capita, si sono viste opere estremamente 
interessanti ed decisamente convincenti, di alcuni degli autori più influenti 
della cinema contemporaneo: da José Luis Guerín (presente con lo straordinario 
capolavoro “Memories of a Morning”) a Jean-Marie Straub, passando per Raya Martin 
e Albert Serra, Lisandro Alonso e Claire Denis. Ma pure le sorprendenti opere 
di Christop Kühn (“Glauser”) e Tetsuo Mariko (“Ninifuni”), senza dimenticare 
la compagine italiana su cui spicca “Tahrir” di Stefano Savona, documentario 
in presa diretta della rivoluzione di popolo che ha rovesciato il trentennale 
regime di Hosni Mubarak.

Semaine de la critique e Pardi di domani

Anche quest’anno, la Semaine de la critique, sezione indipendente creata nel 
’90 dall’Associazione svizzera dei giornalisti cinematografici, si è dimostrata 
di ottimo livello, proponendo sette documentari quasi integralmente in prima 
mondiale, tutti dedicati al cinema del reale su cui ha spiccato, ottenendo un 
meritato riconoscimento, l’incredibile “Messies, ein schönes Chaos” di Urlich 
Grossenbacher, opera che osserva da vicino persone affette da disorganizzazione 
cronica, insolita patologia che porta individui da questa affetti ad accumulare 
oggetti d’ogni tipo nelle proprie abitazioni.

Per quanto riguarda la sezione Pardi di domani, concorso nazionale e internazionale 
dedicato alla scoperta di nuovi talenti indipendenti attraverso i loro corto 
o mediometraggi, possiamo dire che al solito ci si è trovati di fronte ad una 
grande varietà di proposte che con esiti differenti – come del resto è giusto 
che sia – hanno indicato lo “stato dell’arte” del formato breve e di cui diamo 
conto, nello pagine a seguire di questo numero monografico, segnalando i titoli 
a nostro avviso più meritevoli.

Il tema ricorrente

Il tema dell’immigrazione è una costante, oramai da qualche decennio, della 
gran parte dei festival cinematografici, spesso affrontato con pietismo, con 
un’attitudine auto assolutoria, tendenzialmente irritante, come se il cinema 
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debba essere la buona coscienza del mondo occidentale, un’illustrazione dei 
mali del mondo e delle storture delle società nelle quali viviamo. Quest’anno 
a Locarno abbiamo avuto l’impressione, come forse mai ci era capitato durante 
un festival, un esigenza condivisa da molti autori, non più di mostrare, ma di 
prendere posizione, di denunciare apertamente quel che non va. Succede in “Low 
Life”, in cui i protagonisti affermano esplicitamente che le leggi francesi 
sull’immigrazione sono tecnicamente naziste, succede pure con il documentario 
di Melgar, “Vol spécial”, impietoso ritratto delle conseguenze di leggi votate 
dal popolo contrarie ai più elementari diritti umani. In “Hashoter” invece la 
denuncia delle ingiustizie sociali di una politica neo-liberista è affidato 
niente meno che ad un gruppo terroristico, mentre in “Crulic” è proprio la più 
totale indifferenza delle autorità nei confronti della disavventura giudiziaria 
in cui incappa un uomo che si muove da un Paese all’altro alla ricerca di 
migliore fortuna a causarne la morte che sarebbe stata silenziosa, non fosse 
stato per l’ostinazione di un paio di giornalisti. Anche Luca Guadagnino, 
nel suo “Inconscio italiano”, presente al festival Fuori concorso, non gira 
troppo intorno alla questione di un razzismo che carsico attraversa la società 
italiana dalla guerra e occupazione fascista d’Etiopia fino all’epoca attuale 
fatta da leggi indegne, cavalcate dal un populismo xenofobo della politica 
italiana.

Il Festival e Locarno

Il Festival deve vincere la sfida di spazi più adatti alle proiezioni (e ormai 
dovremmo esserci, con la decisione di trasformare le ex scuole comunali nel 
tanto agognato Palazzo del cinema) e, soprattutto di trovare in Locarno una 
città più accogliente, con esercenti che vedano i frequentatori non più come 
persone da spremere come limoni per dieci giorni bensì come una opportunità 
di crescita per una cittadina di piccole dimensioni che vive di un turismo 
anziano e che per dieci giorni può contare su visitatori giovani provenienti 
da mezza Europa. Un grande festival deve anche facilitare l’alloggio. Non 
essendo possibile che una piccola città possa offrire strutture adeguate (ed 
economiche) per una manifestazione della durata di dieci giorni, potrebbe però 
pensare a un ostello che accolga i visitatori più giovani e adattabili. E già 
che ci siamo, quanti anni ancora dovranno passare perché le Ferrovie svizzere 
si decidano a collegare Locarno con le altre cittadine della Svizzera italiana 
anche dopo la mezzanotte, visto che il secondo film della piazza Grande finisce 
ben oltre quell’ora?
L’esperimento di fare convogliare il pubblico festivaliero al di fuori dei 
momenti di proiezione in un unico spazio, la famigerata “rotonda”, dove 
si trovano chioschi e bancarelle di ogni genere, è clamorosamente fallita: 
frequentato prevalentemente da persone che non sono interessate al festival, 
è uno spazio kitsch e caciarone il cui unico pregio (a parte l’indotto dei 
possessori di bancarelle) è quello di fornire cibo fino a ore tarde in una città 
in cui trovare una pizza dopo le 22.00 può rappresentare una sfida degna di 

un consumato esploratore (non è anedottica ma esperienza vissuta la sera della 
chiusura – un sabato! - della scorsa edizione). Inoltre, sfugge la logica di 
una scelta che vorrebbe allontanare i frequentatori dal centro, ghettizzandoli 
in un obbrobrio architettonico, anziché accoglierli in una città che per 
dieci giorni all’anno potrà certamente sopportare quel caos che è proprio di 
qualsiasi città ogni fine della settimana.

Insomma, il festival ha davvero bisogno di una città che accolga un festival 
prestigioso con maggiore disponibilità (per la gioia possiamo attendere) e 
non a pesci in faccia come accade non di rado. Un atteggiamento provinciale 
esplicitamente mal vissuto dai frequentatori internazionali del festival.

Vista la congiuntura economica, la ‘crisi’ nella quale siamo immersi, è bene a 
nostro avviso che il festival si ponga domande circa l’accessibilità economica 
ad una kermesse cinefila piuttosto esosa, soprattutto per il pubblico straniero 
e soprattutto con un cambio sfavorevole come quello attuale. I prezzi locarnesi 
non sono semplici da affrontare, la città pare speculare oltremodo sulla voglia 
di cinema, gli alloggi hanno prezzi da capogiro non distanti da quelli di una 
località turistica da sogno. Se il costo per gli accrediti è tra i più bassi 
e quello per i biglietti allineato o leggermente inferiore a quello delle 
sale svizzere, intravediamo, in maniera forse semplicistica, due possibili 
soluzioni alla questione sollevata: alzare ulteriormente il livello dei film 
proposti, oppure trovare la strada per venire incontro alle tasche delle 
persone, soprattutto i più giovani (che dovrebbe essere il vero pubblico per 
un festival che fa della ricerca e della scoperta il proprio specifico). Delle 
due l’una, perché altrimenti, e per assurdo, la Mostra del cinema di Venezia 
(che si apre appena due settimane dopo la conclusione di Locarno e che pare 
essersi svegliata quest’anno da un inspiegabile letargo), risulterà ancor 
più concorrenziale, anche in virtù dei suoi mezzi economici superiori, nelle 
scelte di cinefili e professionisti, sia da un punto di vista qualitativo che 
quantitativo, ma pure economico.

Numeri e cifre

Le presenze totali dell’edizione 2011 sono state il 7.5% in più rispetto 
all’edizione precedente attestandosi a quota 159’503 e tornando ai livelli del 
2009 (furono  148’436 nel 2010 e 157.057 nel 2009).

Importante l’aumento numerico delle presenze in Piazza Grande passate dalle 
52’300 del 2010 alle 61’700 dell’edizione 2011, a dimostrazione del buon 
lavoro e dell’attenzione svolte nella preparazione di questo palcoscenico 
assolutamente unico che solo il Festival di Locarno è in grado di offrire. 
Numeri importanti se si pensa che le due serate prefestival, ad ingresso 
gratuito e non conteggiate nei dati qui forniti, hanno raccolto oltre 10’000 
presenze. 7’300 spettatori hanno invece assistito allo straordinario “Le Havre” 
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di Kaurismäki, mentre ben 7’600 si sono lasciate intrattenere dal delirante 
polpettone holliwoodiano “Cowboys & Aliens”.

Le sale delle varie sezioni sono invece state seguite da un numero di spettatori 
che conferma sostanzialmente il risultato del primo anno dell’era Père (97’803 
nel 2011, 96’136 nel 2010), a fronte della riduzione del numero di film proposti 
– circa 270 titoli  – anche quest’anno decisa dalla direzione.

Un ultimo dato qualificante riguarda gli accrediti professionali: 3’950 
accreditati nel 2011 contro i 3’852 del 2010.

Il budget del festival, stando a quanto comunicato dal Direttore operativo 
Marco Cacciamognaga ad aprile 2011 e nelle successive conferenze stampa di 
presentazione (Locarno e Milano in luglio), ammonta a poco più 11 milioni 
di franchi (circa 9,5 milioni di euro). Cifra notevole coperta da fondi 
istituzionali e sponsorizzazioni private ma pure, ed il dato andrebbe analizzato 
con cura, dai biglietti staccati.

La sessantacinquesima edizione del Festival del film di Locarno si aprirà il 
primo agosto 2012.
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Rapporto Confidenziale: Cominciamo col dire che dopo il grande exploit dello scorso anno c’era, 
per questa seconda edizione da te diretta, una forte aspettativa. Com’è stato lavorare per la seconda 
edizione? È stato più difficile oppure è stato più semplice?

Olivier Père: È stato più facile perché il primo anno non è stato un exploit ma, piuttosto, una prima 
esperienza e soprattutto la cosa più importante dello scorso anno è stata quella di spiegare i cambiamenti, 
dare una nuova partenza al festival, chiarire alcune cose e dare una visione d’insieme più precisa. 
Abbiamo cambiato delle cose che non andavano bene, abbiamo fatto una ridefinizione delle sezioni. 
Abbiamo apportato dei cambiamenti per innovare il festival e per comunicarlo ai professionisti, alla gente 
che va al festival, ma pure agli autori ed ai registi. La scorsa edizione è stata, per quanto mi riguarda, 
un successo perché la gente ha capito e apprezzato, ha trovato il messaggio del festival positivo e c’era 
una selezione buona, c’erano degli omaggi. Però la passata edizione l’ho vissuta e concepita come un 
anno di transizione, con cambiamenti importanti ed un’attenta ricerca di contenuti. Non è stato però 
semplice trovare i film, comporre una programmazione ed un concorso forti, anche se c’erano pellicole, 
lo ribadisco una volta ancora, di ottimo livello.

Dopo la soddisfazione di un primo anno riuscito c’era per me, e per la mia squadra artistica, la 
consapevolezza che si sarebbe potuto fare meglio. E con questa consapevolezza abbiamo lavorato ancora 
di più alla ricerca di film importanti per il concorso, e per l’offerta complessiva, con l’obiettivo di fare di 
Locarno un festival ancor più notevole a livello degli eventi da offrire al grande pubblico, cercando di 
portare una massiccia presenza di artisti, di attori e registi. Devo dire che quest’anno è stato facile, nel 
senso che abbiamo avuto una fiducia più grande da parte degli autori, dei produttori e dei venditori che, 
contenti dei risultati dell’anno scorso, hanno avuto un rapporto più agevole con il festival. C’è anche una 
congiuntura migliore. Penso che quest’anno abbiamo visto, come tutti gli altri grandi festival, la fine della 
depressione legata alle crisi economiche, che ha condizionato gli ultimi due o tre anni della produzione 
cinematografica a livello mondiale. Questa, lo si vede soprattutto per il cinema d’autore, è stata veramente 
una bella stagione, lo si vede a Locarno, lo si è visto Cannes e lo si vedrà a Venezia. Sopratutto a livello 
dei grandi autori e delle scoperte.

Dal punto di vista artistico è stato più semplice, perché abbiamo viaggiato molto, abbiamo avuto una 
grande velocità decisionale e di movimento, abbiamo raccolto una gran mole di informazioni, ed è questa 
la chiave per riuscire a realizzare un grande festival.

L’altra cosa che mancava l’anno scorso era la presenza di eventi speciali e omaggi, pur con la presenza 
di molto cinema indipendente e d’autore di buon livello. C’era JIA Zhang-ke, c’era John C. Reilly, c’era 
Menahem Golan. Però mancavano delle cose più forti, non solo per i media, ma per il pubblico di Locarno, 
che ha bisogno di un festival in grado di parlare a tutti. E questa è stata veramente la cosa più importante, 
il messaggio che volevo passasse, cioè che il festival di Locarno non è un festival specializzato solo in un 
certo tipo di cinema, che vuole ghettizzare il cinema popolare per la difesa del cinema indipendente. 
Ovvio che Locarno è sempre il luogo di scoperta del cinema d’autore, però è anche un festival con una 
attitudine molto popolare. Sono rari i festival che come Locarno hanno tanto pubblico che paga per 
vedere un film e la Piazza Grande è un posto che non esiste in nessun altro festival.

Il desiderio, ed anche la voglia personale, sono stati quelli di invitare a Locarno dei divi, delle star, degli 
attori e delle attrici fenomenali come Isabelle Huppert, come Claudia Cardinale, come Depadieu, Ganz. 

Intervista al
Direttore artistico
Olivier Père

di Alessio Galbiati e Roberto Rippa
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Questa era una cosa che volevo fare già l’anno scorso, ma per vari motivi, problemi di disponibilità, e 
forse pure per una inesperienza personale visto che alla Quinzaine non avevo l’abitudine di invitare delle 
star ma solo i film (La Quinzaine des Réalisateurs è una sezione del festival di Cannes per la quale Oliver 
Père è stato delegato generale tra il 2004 ed il 2009; NdR). Dunque questo rapporto umano, non solo 
con i registi, ma anche con gli artisti, con attrici ed attori, è una cosa che ci ha messo due anni a prendere 
forma, ma quest’anno abbiamo ottenuto un risultato che è stato abbastanza spettacolare e che tutti hanno 
apprezzato e notato. Ogni sera c’erano una o due personalità che hanno fatto, o che fanno ancora, la storia 
del cinema. Anche questo è Locarno.

RC: Quando parlavamo di exploit il riferimento era soprattutto al fatto che è innegabile che in anni 
precedenti c’era una preoccupazione concreta sulla perdita di identità del festival, una identità 
costruita nel tempo che rischiava di perdersi nel nulla. Lo scorso anno vi era stata una connotazione 
molto forte sopratutto per quanto riguarda il cinema indipendente e quello popolare. Mantenere 
l’identità del Festival del film di Locarno è difficile? E quest’identità ha bisogno di essere recuperata 
o c’è ancora?

OP: È un’osservazione corretta. È vero che quando arrivo ad un festival come Locarno, o la Quinzaine, 
luoghi con una storia ed una identità ben definite, la mia prima ambizione è di essere degno della storia 
del festival, degno dell’identità, degno delle radici. Penso che per cambiare un festival, per farlo più 
forte e più eccitante, il primo punto sia, invece di cambiare tutto, di tornare alle radici, alle origini. Le 
origini di Locarno erano la scoperta del grande cinema d’autore e l’attenzione alle tendenze ed alle 
correnti del proprio tempo, come il neorealismo, la Nouvelle Vague, come il New Cinema, ed allo stesso 
tempo rappresentava il glamour, che Locarno all’epoca possedeva come attitudine. C’era il Grand Hotel, 
c’erano le star americane, le attrici italiane. Locarno è stato anche glamour, una festa, un posto bellissimo, 
elegante e pieno di classe.
Ho fatto le due cose, ho detto: “Questo è Locarno, grande cinema autoriale e glamour come tutti i grandi 
festival che hanno la fortuna di trovarsi in un posto così bello che fa sognare tutti gli stranieri che vengono 
a Locarno”. Un Americano, un Cinese o un Giapponese rimangono ammaliati al loro arrivo qui sul lago. 
Dunque fare di Locarno un posto che fa anche sognare e che da la voglia alla gente di ritornarci per vedere 
i film. Questo era l’aspetto principale che a mio avviso mancava quando sono arrivato.

Sono molto orgoglioso quest’anno di offrire un livello artistico ed un livello spettacolare più forti del 
solito, per mostrare che Locarno è un grande festival, punto, non un festival specializzato. Mostrare che 
non c’è bisogno di avere complessi e continuare a dire: “Locarno tra Cannes e Venezia”, “Locarno il più 
piccolo dei grandi”, “Locarno festival difficile”. Ho voluto mostrare che quando si vuole qualcosa, e ci si 
impegna al massimo per raggiungere quel risultato, lo si può fare.

RC: Quindi non c’è una separazione fra le proiezioni diurne, dedicate al Concorso ed ai Cineasti del 
presente, e quelle della piazza destinate tradizionalmente al grande pubblico. Pensi che il pubblico 
della Piazza Grande possa seguire il Concorso con soddisfazione, che non ci sia uno stacco così 
netto?

OP: Questo non lo so. È vero che abbiamo fatto una cosa molto precisa, ovvero un’attenta  separazione 
fra i film della piazza e quelli del concorso. Questo però non significa che il pubblico della piazza non sia 
in grado di vedere un film del concorso; però la definizione di identità è anche e non solo il risultato della 

selezione, ma è senz’altro vero che il nostro metodo di lavoro tende ad essere differente nella selezione e 
nell’invito di film per la piazza piuttosto che per il concorso.

Per il  concorso l’unica cosa che conta è la qualità artistica, la riuscita cinematografica del film, le ambizioni 
dell’autore, l’originalità. Applichiamo un punto di vista assolutamente affine alla critica cinematografica, 
lavoriamo con lo stesso metodo ed è in questo modo che invitiamo i film. Senza pensare al successo 
del film, all’accoglienza del pubblico, alla carriera commerciale del film stesso. Questo non è il nostro 
problema.

La piazza invece è programmazione e non selezione. Ovviamente cerchiamo film che ci piacciono, che 
troviamo di alto livello cinematografico. Però dobbiamo tenere in considerazione le reazioni della piazza, 
la sua eterogeneità, anche linguistica. La piazza è composta da professionisti, da critici e da cinefili, ma 
anche da turisti e famiglie, da persone che non vanno mai al cinema e che però hanno la necessità di 
vedere uno spettacolo. Dunque la Piazza Grande è il luogo del cinema popolare, inteso nella sua accezione 
migliore, perché il cinema stesso è arte popolare. Sulla piazza voglio un cinema che faccia piangere e che 
faccia ridere, che dia emozioni forti, che trasmetta idee e messaggi belli e grandi. È vero che possiamo 
avere film che non sono dei capolavori, che non vogliono rivoluzionare il linguaggio cinematografico, 
ma se sono belli sul piano dei sentimenti e delle idee, se sono film onesti, io non ho nessun problema 
nel prenderli, perché so che saranno un regalo per il pubblico che riempie la piazza. La cosa più bella è 
quando il mio desiderio e la mia passione vengono accolti dal piacere della piazza.
Potremmo fare delle scelte più facili, lo facciamo quando proponiamo pellicole più adatte per un 
pubblico italiano, tedesco oppure svizzero, però questo è normale. Ma quando riusciamo ad ottenere un 
trionfo popolare, da una commedia giapponese come “Saya Zamurai”, di un autore sconosciuto al grande 
pubblico come Hitoshi Matsumoto – ovviamente tutto il merito va a Matsumoto ed alla sua capacità di far 
ridere con due parole una piazza di ottomila persone – allora la soddisfazione è molto forte, ed è una sfida 
eccitante. La piazza è anche un posto dove si può inventare e creare, ma con una forte attenzione a non 
assumere troppi rischi, lì si possono prendere solo rischi calcolati senza contare solo sul supporto della 
critica e della stampa o dei cinefili, bisogna tenere conto delle opinioni e dei gusti del grande pubblico.

RC: Dunque la piazza grande è lo spazio per il cinema popolare, un cinema fruibile nel senso più 
alto del termine. Matsumoto è un esempio perfetto perché era un autore ai più sconosciuto che ha 
incantato e convinto la piazza. Ci sono state delle opere in Concorso, ad esempio “Terry”, che in 
piazza ci sarebbero state benissimo.

OP: È possibile, ma già l’anno scorso in piazza avevamo un film con John C. Reilly, “Cyrus” di Jay e 
Mark Duplass. Due film diversi ma con troppe coincidenze l’uno con l’altro. Ho pensato che non si può 
portare sulla piazza un film troppo vicino ad un altro. “Terry” l’ho inserito in concorso perché è un film 
proveniente dal Sundance, diretto da un regista come Azazel Jacobs, già piuttosto riconosciuto come 
autore da seguire del cinema indipendente americano. L’ho voluto in concorso anche per affermare che 
quello non è unicamente lo spazio per film seri e difficili, pessimisti, ma è pure lo spazio per le commedie. 
Ho fatto la cosa che mi è parsa più giusta ed in linea con le mie idee sul festival.
Penso che a dipendenza degli anni, film come “Sport de filles”, o come “Saya Zamurai” o come “L’Art 
d’aimer” avrebbero potuto trovare il loro spazio anche in concorso, però per quanto riguarda la 
programmazione della Piazza Grande bisogna ottenere un equilibrio tra cinema autoriale e grande 
pubblico, e film più leggeri e più divertenti in Concorso internazionale. Altrimenti ci sarebbe un 
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disequilibrio tra le varie sezioni.

RC: Ora vorremmo parlare del Concorso internazionale. Su quali linee di selezione hai mosso la 
scelta dei film? E poi, dato che una degli aspetti che apprezziamo maggiormente della tua direzione 
è l’evidenza della tua passione cinefila, quali sono i dati che emergono da un punto di vista critico 
tra le opere che hai selezionato, quali i temi, le attitudini? Quale stato del cinema contemporaneo 
è emerso?

OP: Una delle mie valutazioni era che il concorso di Locarno fosse diventato troppo monotono, con 
solamente un certo tipo di film e produzioni, ed anche solo un certo tipo di cinema indipendente. La 
mancanza di notorietà di autori giovani funziona benissimo quando i film sono buoni, ma non crea alcuna 
aspettativa. Era veramente solo un concorso per coloro che cercano i talenti di domani.
Ho invece pensato che sarebbe stato più interessante fare un “pasticcio” fra quello che uno si aspetta, 
dunque il nome importante e famoso (magari non presso il grande pubblico, ma per chi segue il cinema 
contemporaneo), insieme alle opere prime ed alle scoperte.
Per questi motivi quest’anno sono molto contento del fatto che in concorso a Locarno si siano potuti 
vedere registi come Rabah Ameur-Zaïmeche, come Klotz, come Aoyama. Registi che possiedono già una 
fama ed una reputazione a livello internazionale nel cinema contemporaneo, insieme a degli esordienti 
senza notorietà. In questo modo c’è la possibilità di attirare la curiosità di giornalisti molto interessati al 
lavoro di Mia Hansen-Løve, o al lavoro di Klotz, e di poter vedere pellicole che noi per primi abbiamo 
portato ad un grande festival.

Questo è quel che ho voluto fare quest’anno, pur se la visibilità del nostro lavoro dipende anche 
dall’operato delle giurie. Quest’anno ho compreso, ed ho in parte condiviso la linea seguita dalla giuria 
presieduta da Paulo Branco, che mi ha detto da subito che per lui il Pardo d’oro andava assegnato ad 
un’opera prima, piuttosto che ad un regista importante perché pensa, ed io condivido la sua visione, che 
supportare e scoprire un giovane regista sia una cosa, giusta, se il film lo merita, ma pure molto utile per 
la carriera. Ed è per questo che per Shinji Aoyama, un maestro del cinema moderno, è stato creato questo 
premio particolare, ovvero il Pardo d’oro speciale per il film “Tokyo Koen” e per la splendida carriera.

RC: Ci troviamo a parlare a poche ore dall’assegnazione dei premi da parte delle giurie che non 
hanno mancato di generare delle polemiche, per le scelte, ma anche e soprattutto per alcune 
dichiarazioni. Nel momento in cui compili la selezione per il concorso, ti stacchi e non ti preoccupi 
più dei film, perché sai che quei titoli saranno in mano al pubblico ed alla giuria, o rimane un po’ di 
attaccamento ai film selezionati?

OP: A livello personale ed a livello privato sono più legato ad alcuni film piuttosto che ad altri però, 
durante il festival, a partire dal momento in cui i venti film sono annunciati in concorso, dobbiamo 
assicurare un’attenzione uguale a tutti. Questo accade prima, dopo e durante il festival. Durante il festival 
sono io stesso ad introdurre tutti i film e lascio che tutti siano giudicati in completa libertà dalle giurie, dal 
pubblico e da tutta la stampa. Durante il festival non parlo più dei film per non privilegiare uno piuttosto 
che un altro.

Ora che il festival si è concluso posso riacquistare la libertà di parlare dei film premiati o di quelli che 
usciranno nelle sale, o di quelli che andranno in altri festival. Quando viaggio o quando sono a Parigi, 

piuttosto che in Svizzera, presento molto volentieri i film per le loro uscite nelle sale.

Lasciamo libere le opinioni e lasciamo esprimere tutte le opinioni sui film, che siano positive o negative, 
però siamo sempre vicini agli autori e ai film, ovviamente abbiamo relazioni più o meno forti, più o meno 
personali, a seconda del modo con il quale abbiamo visto e selezionato il film. Ogni anno si fanno incontri 
nuovi e si stringono nuovi legami.

RC: Il verdetto della giuria del Concorso internazionale ti ha personalmente soddisfatto?

OP: Molto, a livello personale mi ha soddisfatto il giudizio di tutte le giurie. C’erano film che mi piacciono 
molto, che considero molto riusciti e che hanno avuto un successo di critica, di stampa e di pubblico che 
sono assenti dal palmarès, però questo vuol dire che c’erano tanti buoni film, e che quindi è sempre una 
scelta difficile quella da fare. Personalmente non avrei potuto fare questa scelta perché ci sono troppi film 
che mi piacevano veramente, quindi ho un rispetto assoluto per la decisione delle giurie.

Penso che “Abrir puertas y ventanas” sia veramente un bellissimo film, molto intelligente, molto riuscito. 
Ho molta ammirazione per questo film, un film che ho visto da solo a Zurigo alla Swiss Films e che 
immediatamente dopo la visione ho invitato al festival. La sua vittoria mi rende molto contento.

Sono molto felice pure il film israeliano “Hashoter”, che è un film che ha diviso il pubblico e la critica, ma 
che personalmente ho sostenuto strenuamente. È un film che ho aiutato dal momento in cui l’ho visto la 
prima volta a Tel Aviv, ho fatto di tutto per averlo in concorso a Locarno, seguendo i produttori ed il regista 
nella preparazione dello stesso in maniera tale da essere pronti per una presentazione internazionale a 
Locarno. È un film al quale sono veramente affezionato e che considero un’opera di grande maestria dal 
punto di vista registico, molto intelligente: il film è senz’altro una delle opere prime che maggiormente 
mi hanno impressionato durante quest’ultimo anno.

Penso che Adrian Sitaru sia un regista molto talentuoso, capace di confermarsi dopo il bell’esordio del 
2007 con “Pescuit sportiv”. Ha dato conferma di far parte dei grandi nuovi, e giovani, registi rumeni, che 
sono tanti però tutti, quasi tutti, molto talentuosi e con una personalità diversa.

Sono anche d’accordo con i premi assegnati agli attori, a partire da Bogdan Dumitrache per “Din dragoste 
cu cele mai bune intentii”, e poi per María Canale, per la prima volta protagonista di un film. È vero 
che il film di Milagros (“Abrir puertas y ventanas”) è un ensemble con tre sorelle che hanno tutte e tre 
un’importanza, un talento ed una bellezza incredibili, ma è pur vero che è lei, in un momento particolare 
del film, a diventare la protagonista, è lei che diviene il centro della narrazione e compie una performance 
attoriale veramente impressionante.

Potrei dire la stessa cosa per quanto riguarda i Cineasti del presenti, perché “L’estate di Giacomo” è un film 
che mi piace molto; avevo già presentato un cortometraggio, “Jagdfieber”, di Alessandro Comodin alla 
Quinzaine des Réalisateurs, e dunque quando ho saputo che aveva realizzato il suo primo lungometraggio 
ho avuto la curiosità di vederlo immediatamente e, piacendomi molto, è stato uno dei primissimi film 
che ho invitato, forse il primissimo. Vederlo nel palmarès è stato un bel regalo e spero che questo sia 
solamente l’inizio.
Stesso discorso per “El estudiante” di Santiago Mitre, film che trovo molto intelligente, ed idem per 
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“Nana”. Conoscevo Velérie Massadian, ma senza conoscere davvero il suo cinema. Quando ho visto il suo 
primo film l’ho trovato bellissimo, anch’esso dotato di una spiccata intelligenza.

Sono veramente soddisfatto, anche perché penso faccia parte della nostra responsabilità, rispetto al 
festival, la necessità di comporre una bella giuria. Ci possono essere delle cose che vanno male, persone 
che non hanno l’abitudine ad un certo tipo di cinema, che non conoscono esattamente quali sono i propri 
gusti cinematografici. Paulo Branco, Luca Guadagnino, Louis Garrel, Sandra Hüller e Bettina Oberli 
hanno ognuno una forte personalità, magari hanno litigato fra loro, magari hanno parlato tanto, però 
ognuno di loro sapeva esattamente che cosa amava e che cosa odiava, e questa è già un’ottima cosa. Ed è 
per questo che il risultato lo trovo veramente ottimo.

RC: C’è qualche film che ti sembra sia stato recepito male dalla critica, o che comunque a tuo avviso 
varrebbe la pena d’essere approfondito dal punto di vista critico, o anche solo segnalato?

OP: Devo dire che durante il festival, ma anche un po’ dopo, tendo a non leggere la stampa perché non 
voglio essere influenzato, o scioccato, o deluso, o portato ad essere troppo euforico dai giudizi espressi. 
Durante il festival parlo molto con le persone che sono al festival e dunque ho un po’ il sentimento 
generale del pubblico della sala, e della critica. Però non ho il tempo e non ho la voglia di leggere tutto 
quello che viene scritto sui film. Però un po’ di gossip, un po’ di voci le ho sentite, dagli amici e dai 
giornalisti... posso capire la gioia o la delusione di fronte alle diverse accoglienze.

La cosa che si può notare è che i film francesi in concorso, film di registi importanti, non hanno avuto 
alcuna presenza nel palmarès. Magari è una decisione legata ai film in sé, o al rapporto di questi con 
gli altri in concorso. Ritengo che il cinema francese non sia mai, quasi mai, un cinema che provoca 
unanimità, questo l’ho notato anche negli altri grandi festival, o li si ama o li si odia, ma un film come 
quello di Laurent Achard, “Dernière Séance”, ha trovato molti estimatori anche se, ovviamente, non è 
un film per tutti, ma a Locarno un suo pubblico è riuscito a trovarlo; stesso discorso per il film di Rabah 
Ameur-Zaïmeche “Les Chants de Mandrin”, idem per Nicolas Klotz e Elisaberth Perceval con “Low Life”. 
Poi c’è il caso del film di Mia Hansen-Løve, “Un amour de jeunesse”, che era giunto a Locarno con 
un’ottima fama, visto che era già uscito nelle sale francesi con un grande successo di pubblico e critica. 
Mia Hansen-Løve ha già un suo seguito internazionale per cui la sua proposizione qui a Locarno è stata 
una cosa piuttosto semplice, senza problemi.

Anche i documentari nella sezione Cineasti del presente, ovvero il documentario su Cuba, “El árbol 
de las fresas” (diretto da Simone Rapisarda Casanova), ed il documentario portoghese passato l’ultimo 
giorno (“É na terra não é na lua” di Gonçalo Tocha), hanno avuto un successo ben meritato.

Quest’anno c’era in Concorso internazionale un film che ritengo importante, pur se non rientrato nel 
palmarès, che è il film giapponese “Saudade” di Katsuya Tomita, un film che molti giornalisti importanti 
(soprattutto francesi e portoghesi) mi hanno detto di considerare un capolavoro, considerandolo uno dei 
migliori film del festival. Questo mi fa molto piacere perché sono andato a Tokyo unicamente per vedere 
questo film grazie ad un articolo che lessi su i Cahiers du cinéma, un articolo che dava conto della nascita 
di una nuova Nuovelle Vague giapponese della quale, questo film e questo regista, sono un po’ emblema. 
“Saudade” rappresenta la nuova pelle del cinema giapponese. Sono molto contento che la critica abbia 
capito la qualità del film e le mie intenzione, ed è un po’ un peccato l’assenza di questo film dal palmarès. 

Ma penso che ciò sia dovuto al fatto che, arrivando alla fine del festival, come ultimo film in concorso, 
abbia goduto di una certa diffidenza da parte dei giurati.

Penso che con il tempo, con alcuni giorni di riflessione, il film diventi ancora più grande nel ricordo di 
chi l’ha visto, perché è un film che indiscutibilmente rimane nella mente. Penso diventerà un film di 
riferimento nel cinema moderno, non solo nel cinema giapponese, ma per una comunità di artisti e registi 
che fanno il cinema in una certa maniera, con una grande libertà ed inventiva artistica. Quando ho visto 
il film per la prima volta ho pensato un po’ al cinema di Miguel Gomez, al cinema portoghese, ho pensato 
al cinema taiwanese, o al cinema cinese di JIA Zhang-ke, piuttosto che al cinema giapponese.
Sono contento di ospitare e di condividere “Saudade” in questa famiglia di registi molto giovani che 
secondo me fanno il cinema migliore del nostro tempo.

RC: Visto che siamo sull’attualità, un’ultima domanda sull’edizione appena conclusa. Al festival 
sono stati presentati quattro titoli che, ognuno a modo suo, hanno fatto discutere: “Crulic”, perché 
è piaciuto molto e a molte persone, ed è spiaciuto notare che sia passato inosservato agli occhi della 
giuria; quindi “La dernière séance” di Achard, che arrivava da un buon film come “Le dernier des 
fous”, ma che nel corso dell’incontro con il pubblico è stato attaccato con particolare veemenza e di 
cui forse sarebbe stato necessario contestualizzare meglio il tipo di produzione; poi “Sette opere di 
misericordia”, che è stato sostanzialmente rigettato dal pubblico; e poi “Vol spécial” di Melgar, che 
torna a Locarno qualche anno dopo “La forteresse” con un film che al pubblico è piaciuto molto a 
livello di contenuto – magari il valore cinematografico visivo in sé è meno importante – ma che è 
stato oggetto di una violenta polemica da parte del presidente della giuria Paulo Branco, che l’ha 
definito un film fascista. 

OP: Beh, ovviamente sono tutti casi particolari. “Crulic” è per me un film importante perché rappresenta 
un nuovo modo di fare cinema ma, cosa ancora più degna di nota, trova un nuovo modo di trattare un 
soggetto documentario. Questa è una cosa veramente forte. Un documentario su un fatto di cronaca la 
cui regista, invece che trarne un reportage, sceglie di utilizzare il linguaggio dell’animazione. Ci sono già 
stati film documentari d’animazione – pensiamo a “Waltz With Bashir”. Questo film è però molto diverso, 
si trova sulla linea di un altro titolo famoso, come “Hunger” di Steve McQueen. Dunque, una sorta di 
matrimonio tra “Waltz With Bashir” e “Hunger” all’interno di un’animazione rumena, un’opera molto 
particolare. A me è piaciuto parecchio perché si tratta di un film coraggioso, Anca Damian ha lottato 
molto per fare questo film. Sapevo che questo lavoro avrebbe provocato un shock, perché l’animazione 
è bella e molto eterogenea, c’è quasi l’idea di usare una tecnica di animazione diversa per ogni sequenza. 
L’animazione è stata creata in Polonia da artisti polacchi, perché non è stata la regista a occuparsi 
dell’animazione, lei ha una formazione come direttrice della fotografia. Si tratta di un progetto davvero 
unico che mi ha affascinato proprio a livello di cinematografico ma è pur vero che questo tipo di proposta 
può essere un po’ troppo radicale, troppo diversa e sorprendente, per una giuria. Ciò che conta è che è 
piaciuto al pubblico, cosa tutt’altro che scontata. Fa parte di quei film che mi piacciono molto, che trovo 
molto riusciti e originali, ma che non hanno goduto del favore della giuria. Purtroppo sono cose che non 
si possono prevedere.

A proposito di “La dernière séance” il discorso è simile: personalmente lo preferisco a “Le dernier des 
fous”, l’ho spiegato a Laurent e a Sylvie Pialat, la produttrice. È un film molto disturbante, inquietante, 
un film che fa paura – non perché sia un horror, ma perché ha una storia molto forte con un personaggio, 
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sentimenti e sensazioni scioccanti – senza essere uno splatter come “LA Zombie” dello scorso anno. È un 
film che non lascia indifferenti e può suscitare un sentimento di ostilità. Sono contento che ci siano molti 
estimatori del film perché lo considero, a livello di regia, ambizione e visione del cinema, un’altra opera 
unica, molto diversa dal resto del cinema indipendente, dal resto del cinema autoriale francese. Achard 
è un franco tiratore, non fa cinema come gli altri. Fa parte di una famiglia del cinema di autore francese 
che mi piace molto: c’è lui, c’è Brisseau, Vecchiali, Cavalier, gente che lavora in modo molto solitario e 
che fa cinema alla sua maniera, con successi e fallimenti, ma sempre con una propria visione. Achard mi 
ha detto che per lui ci sono due registi francesi: Brisseau e Mazuy, e di sentirsi parte di quella famiglia. Il 
fatto che il film sembri quasi un rifacimento di “Psycho”, però alla francese, con un’atmosfera morbosa nei 
confronti della donna e del cinema, che ne fa un film un po’ malato, nel senso hitchcockiano del termine, 
me lo ha fatto piacere. Però sapevo già che questo tipo di film non avrebbe mai fatto l’unanimità, non 
piacerà mai alle famiglie, ed alle persone di una certa età che vanno al Fevi per vedere un film in totale 
relax, e questo perché si tratta di un film assolutamente scioccante. Però è una pellicola forte, importante 
nel paesaggio del cinema francese di oggi.

È vero che “Sette opere di misericordia” non ha avuto il successo che tutti si aspettavano, ma rappresenta 
un passaggio difficile tra una forma di cinema che i fratelli De Serio conoscono molto bene, che è il 
film saggio, il documentario, il film artistico, e un modo di lavorare più con la finzione, ed è questa 
l’ambientazione in cui si colloca realmente questo lavoro. Io trovo il film molto bello, trovo che nel 
paesaggio del cinema italiano sia davvero la proposta più forte e artistica che abbiamo visto, ed è questo 
il motivo per cui lo abbiamo invitato. È vero che è un film duro, un film non troppo facile perché intriso 
di tristezza, di violenza e lotta, però è un film che mostra un modo di resistere a un certo tipo di cinema 
italiano, anche nel modo di pensarlo e produrlo, una modalità che ammiro profondamente.

A proposito di “Vol spécial”, è vero che rappresenta la polemica inaspettata del festival. Perché ci 
sono due tipi di polemica: quella che ti puoi aspettare e quella che non puoi minimamente figurarti, 
che sorprende tutti i giornalisti, il regista e pure il festival. Dite una cosa giusta: penso che sia un film 
importante perché è un film che apre gli occhi agli Svizzeri e, grazie a Locarno, al resto del mondo, su una 
situazione orrenda, ingiusta e inaccettabile. Questa è la vera forza del film. Il suo messaggio è magari più 
complesso, ecco perché trovo interessante il modo di lanciare un dibattito su di un film che, prima della 
polemica violenta, eccessiva, di Paulo Branco, godeva di un certo tipo di consenso, di un’unanimità che 
io ho trovato un po’ strana. Come se la gente si preoccupasse solo della situazione che il film descrive e 
meno del film in sé. Quindi era importante parlare anche del film. È vero che la regia è piuttosto classica 
per un documentario, però è anche il dispositivo che diventa il messaggio del film, al di là di dire che 
si tratta di una situazione disumana e ingiusta che non deve esistere più. Il messaggio di Melgar sta nel 
dimostrare che la disperazione è in entrambi i campi e che la gente che lavora in questi centri è anch’essa 
vittima di un sistema, di un modo pensare, di fare leggi come quella; parla del rapporto che esiste sempre 
nelle prigioni, nelle guerre, nelle vicende di cronaca, tra la vittima, la persona in situazione di debolezza, 
e la persona in situazione di forza, che ha un potere sulla prima. Quindi trovo il film buono nel modo in 
cui mostra una certa amicizia, una certa contiguità data dal vivere insieme una situazione molto strana e 
particolare che diventa assurda, kafkiana.
Io non voglio parlare a nome di Branco né a nome di Melgar, perché io ho solo visto il film e l’ho apprezzato 
per quello che è, però so che Branco si è davvero arrabbiato con il film e il suo modo di lavorare su un 
centro all’interno del quale esiste una situazione di ingiustizia. È il problema legato all’intervento o non 
intervento di un testimone, regista o fotografo, che realizza il suo lavoro anziché ribellarsi o intervenire in 

modo più diretto. È un modo molto particolare di lavorare quello di Fernand Melgar, lo ha già usato nei 
film precedenti. È un sistema che ha creato sentimenti di collera e rifiuto da parte di Paulo Branco e anche 
di alcuni altri membri della giuria. Era talmente arrabbiato che non ha potuto fare a meno di esprimersi in 
modo polemico alla conferenza stampa quando una persona ha chiesto: “Perché non ci sono film politici 
nel palmarès?”. Prima di tutto non era vero perché il film israeliano “Hashoter” è un grande film politico e 
la risposta di Branco è stata che già l’atto di fare cinema significa fare politica, che non occorre parlare di 
politica in un film per girare un film politico. Questo lo sappiamo già da Godard e da altri grandi registi. 
Poi, come secondo punto, ha detto che in concorso c’era un film politico che lui aveva odiato ed è partita 
questa polemica. 
La parola “fascista” la lascio a Branco così come lascio a lui il compito di spiegare perché abbia usato 
questo preciso termine, però direi che è una polemica tra lui e il regista e che se devono esprimersi a 
riguardo è bene che siano i giornalisti a invitarli a farlo. Io ho spiegato la mia posizione in questo caso. 
Perché io l’ho detto a Branco e lui mi ha risposto: “Nessuno mi ha chiamato ancora”. Hanno paura, penso 
(ride).

RC: Ci piacerebbe sapere qualcosa a proposito della sezione Open Doors, come proseguirà e, 
magari, anche un bilancio dell’edizione appena conclusa.

OP: È stata un’edizione positiva. Open Doors è sotto la responsabilità di Martina Malacrida e Nathalie 
Soldini che ne sono le organizzatrici. Io, principalmente, decido il Paese o il continente e subito dopo mi 
reco sul posto. In India ho incontrato i protagonisti del cinema indiano e quindi da questo punto in poi 
ho lasciato la responsabilità del progetto Open Doors. Abbiamo, come di solito, selezionato 12 progetti 
indipendenti. La cosa particolare accaduta quest’anno è che, anziché selezionare i progetti indiani, non 
abbiamo potuto portare i film già pronti perché non c’era niente di eccezionale o di sufficientemente forte 
per Locarno, e questo mi è spiaciuto.

Però la cosa interessante è che quest’anno anche nel Concorso cineasti del presente e nel Concorso 
ufficiale c’erano tre o quattro progetti Open Doors delle edizioni precedenti: il film dell’Asia centrale 
“Sunny Days”, quello israeliano “Tanathur”, il cinese “Hello! Shu Xian Sheng”. Devo dire che c’è una 
continuità tra i progetti che sono presentati o premiati a Locarno: la collaborazione con i produttori e i 
registi, e il fatto che se il film è bello siamo contentissimi di portarlo in concorso come è successo con il 
Pardo d’oro dello scorso anno “Winter Vacation”.

Per l’anno prossimo abbiamo già un’idea, che però non posso dire davanti a un microfono perché faremo 
più in là un annuncio ufficiale. Però stiamo già lavorando sul Paese del prossimo anno. A proposito della 
situazione molto particolare del cinema indiano è bene che io dica che non è facile invitare e produrre 
questo tipo di cinema indipendente. Ora aspettiamo di vedere i progetti indiani di Open Doors per poter 
nuovamente invitare il cinema indiano in concorso o nella sezione Cineasti del presente.

RC: Un’altra sezione che ha un suo pubblico particolare è la retrospettiva. Dopo alcuni anni in cui 
la retrospettiva sembrava trascurata, un po’ troppo compilativa e contenente film molto diversi 
fra loro, siamo passati a Lubitsch lo scorso anno e a Minnelli in questa edizione. Due retrospettive 
importanti su due grandi nomi della storia del cinema. Una retrospettiva molto godibile fatta anche 
di cinema popolare…
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OP: Esatto. Come ho detto, faceva parte di questo progetto di ritornare alle radici del Festival, alle origine 
e alla tradizione del Festival. Io, anche se non ero un assiduo visitatore del Festival perché abitavo a Parigi, 
sapevo, perché andavo molto alla Cinématheque Française, che c’erano delle grandi mostre di cinema a 
Locarno quando Locarno faceva tutto Boris Barnet o tutto Sacha Guitry o Allan Dwan, tutti registi più o 
meno famosi. Le rassegne venivano talvolta riprese alla Cinématheque. Quando nel 1994, se non sbaglio, 
ho visto tutto Sacha Guitry in due mesi alla Cinématheque è stato grazie a Locarno.
È vero che quando sono arrivato c’erano retrospettive più legate all’attualità che ai Maestri del cinema. 
Ho pensato che fosse meglio ritornare al patrimonio più classico del cinema per creare un equilibrio tra 
la modernità assoluta e la sperimentazione, la radicalità propria di Locarno, e il grande cinema classico 
hollywoodiano e internazionale. Dunque la cinefilia del passato e quella del presente e del futuro si 
incrociano, volevo affermare che per poter giudicare, criticare, o anche solo amare un film di Pedro Costa 
o Lisandro Alonso, o il cinema di giovani registi contemporanei, e quello di quei cineasti che lo faranno a 
Locarno domani o dopodomani, è sempre interessante, ed importante, conoscere la storia del cinema.
È per questo che ho voluto ritornare alla cinefilia, al cinema classico attraverso Lubitsch. Con la scelta 
di Lubitsch il messaggio era anche quello di tornare al piacere, alla gioia, alla felicità di vedere film 
così grandi, così geniali e nel contempo aperti al pubblico di ieri e oggi. L’universalità di Lubitsch è 
stata ovviamente un grande successo, era facile prevederlo, e Minnelli è stato il seguito ideale di questa 
impostazione.

Minnelli è magari meno geniale perché non ha iniziato all’epoca del muto, ha iniziato molto dopo 
Lubitsch, negli anni ’40, quasi quando Lubitsch muore. Però negli anni ’40, ’50 e ’60 Minnelli è un 
Maestro del cinema, un Maestro un po’ sottovalutato al contrario di Lubitsch, che ha conosciuto la gloria 
nel momento in cui faceva film ed era considerato un genio assoluto nella sua epoca; Minnelli ha dovuto 
attendere per essere considerato un Maestro, un grande regista e un artista. Questo non porta nulla di 
più al pubblico, rimane il piacere di godere di film come “Un americano a Parigi”, “The Band Wagon”, dei 
grandi melodrammi su grande schermo. Abbiamo visto che anche quest’anno è stato un grande successo, 
un grande piacere per tutti, sia per i cinefili che per il grande pubblico. Poter vedere i film di Minnelli con 
Leslie Caron, con Jean Duchet, con Emmanuel Burdeau, che ha scritto il catalogo (E. Burdeau, Vincente 
Minnelli, Ed. Capricci, 2011; NdR), a presentare i film fornendo elementi di critica, informazioni, analisi 
sul cinema di Minnelli.

RC: E sulla base di questa linea che stai descrivendo, a chi potrebbe essere dedicata la prossima 
retrospettiva?

OP: Ah, vi lascio indovinare. È abbastanza facile. Il nome l’ho già trovato ma non lo posso dire (ride). C’è 
una continuità tra Lubitsch e Minnelli. Anche se è un regista la cui opera non ha quasi nulla a che vedere 
con la commedia o la commedia musicale, a livello dell’importanza e della sua posizione nella storia del 
cinema ha a che vedere con questi due nomi.

RC: Noi potremmo proseguire fino a domani ma pensiamo sia il caso di far concludere a te, con un 
ultimo pensiero, una sintesi dal tuo punto di vista di questi straordinari dieci giorni di cinema.

OP: Non ho detto tutto, ma le cose per me più importanti, per il mio lavoro e per la mia visione. 
Soprattutto ho cercato di puntualizzare il rapporto esistente fra chi il festival lo fa, ed il luogo che lo 
ospita. Mi piacerebbe che quest’anno la gente si rendesse conto che il festival è per loro e che sono 

invitati a vedere i film. So che per gente come voi, cinefili ed appassionati di cinema, Locarno è già un 
momento importante. Con gli artisti che abbiamo portato quest’anno a Locarno era facile trovare un 
motivo di interesse, da Raya Martin passando per Straub, ma anche Aoyama. Però il fatto di far scoprire 
Matsumoto a tutti, di mostrare “Le Havre” in Piazza grande, di avere un gran successo con il film canadese 
“Bachir Lazhar”, e far sognare con la Cardinale, con Depardieu e Harrison Ford. Penso sia un qualcosa di 
veramente importante.

RC: Parli sempre di questo rapporto con il pubblico ed in questo senso nell’ultimo anno hai fatto 
un passo in più, rivolgendoti direttamente ad esso attraverso un blog (olivierpere.wordpress.com). 
Paradossalmente è una cosa abbastanza nuova, sono rari i direttori di festival che lo fanno... o che 
comunque lo aggiornano con la tua frequenza, e con la mole di testi critici da te appositamente 
realizzati.

OP: Finalmente quest’anno mi hanno convinto ad aprire un blog, non per parlare della mia vita privata 
(ride), ma un blog al 100% cinefilo che parla un po’ dell’attualità, delle retrospettive e degli omaggi, 
che segue la vita del Festival di Locarno fuori dal festival di Locarno. Da conto di quando un film esce, 
oppure segnala qualche nostro annuncio per le prossime edizioni. Mi sta dando molto piacere realizzarlo, 
aggiornarlo frequentemente, mi ha fatto molto piacere finalmente tornare a scrivere in maniera libera, 
senza la committenza di un giornale o per un libro. L’ho fatto con enorme gusto perché parlo con assoluta 
libertà di quel che mi piace del cinema. Scrivo di cinema seguendo un qualche pretesto che mi pare 
interessante.
Durante il festival, pur avendo un nuovo sito, Pardolive, sul quale scrivo e che è veramente eccezionale, 
molto ben fatto ed interessante, mi sono pure tolto lo sfizio di aggiornare quotidianamente il blog del 
Direttore artistico. Ovviamente non ho parlato dei film in concorso perché sarebbe stata una cosa 
decisamente imbarazzante, ma parlo degli omaggi e dei film in Piazza grande, per dare un punto di vista 
personale sull’evento. Ma pure per dimostrare che i blog dei festival non sono solo resoconti delle serate 
mondane... non è niente di proustiano questo blog (ride), ma è una dichiarazione di amore alle attrici ed 
agli attori, alle registe ed ai registi che abbiamo invitato a Locarno, o che sono passati ad assistere come 
semplici spettatori come, quest’anno ad esempio, amici come Aldo Lado e Lamberto Bava.

RC: Grazie a mille.

OP: Grazie a voi.
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GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A OLIVIER PÈRE
durata: 32'24" | formato: HD 1280x720 | lingua: italiano

www.vimeo.com/31324891
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa



numero35 . speciale Locarno 64

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
16

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
17

numero35 . speciale Locarno 64

www.rapportoconfidenziale.org/?p=11946
www.rapportoconfidenziale.org/?page_id=2027
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Babyland
Marc Fratello
USA – 2010 – DCP – inglese – colore – 28’
Prima internazionale

di AG+RR

Amber Dvorsky vive con la madre in una piccola località nello Stato di New York. Di giorno, gira per negozi specializzati 
in maternità, dove le piace incontrare donne incinte. Di notte, pianifica la sua fuga e si immagina nei dettagli una nuova 
vita, da sola, lontana da lì. In un momento di ubriachezza, incontra al pub un ragazzo, Craig. La storia di una notte si 
trasformerà in una malsana ossessione.

Devastante. In 28 minuti, tutti indispensabili, Marc Fratello mette in scena un’opera sulla solitudine e 
sull’identità nonché uno tra i ritratti più impietosi e potenti della provincia americana visti al cinema 
da molto tempo a questa parte, reso ancor più spietato dalla cornice da commedia nella quale il 
cortometraggio finge di inscriversi.
Il personaggio di Amber è profondamente drammatico, la sua voglia di inserirsi nella società, di essere 
accettata per quello che è, la porta a mascherarsi da donna incinta, mediante l’utilizzo di una tutona 
imbottita da far crescere giorno dopo giorno. Ma questo suo gioco perverso non può essere accettato come 
una richiesta di ascolto dal mondo degli adulti mai cresciuti che la circonda. La madre è troppo presa a 
crogiolarsi nello sfacelo della sua esistenza, ed il patrigno a fumarsi quantità industriali di marijuana. Un 
giorno incontrerà un giovane uomo con il quale avrà una fugace, e triste, avventura sessuale. Da questo 
momento, Amber potrà definitivamente mettere in atto il suo piano, delirante, di ingresso nella società 
degli adulti. Una pancia, pensa lei, le aprirà le porte delle riunioni di sole donne, fatte di chiacchiere vacue 
e biscotti al forno. La ragazza non ha però fatto i conti con la durezza degli orizzonti oscurati della paura 
e dall’ignoranza. Ed il suo tragico gioco diverrà solo tragedia.

L’attrice protagonista si chiama Marielena Logsdon, ed è bravissima. Di ottima qualità pure la colonna 
sonora, in pieno stile Sundance, di Joachim Horsley. Sceneggiatura accurata in ogni aspetto, grande 
attenzione ai personaggi (anche i più marginali), equilibrio tra tragedia e commedia, sono solo tre tra gli 
elementi di forza del cortometraggio di un giovanissimo regista alle prime armi che, pare, abbia molte 
cose da dire, e del quale pensiamo sentiremo ancora parlare.

Babyland
Regia, sceneggiatura: Marc Fratello • Fotografia: Dan Sharnoff • Montaggio: Akiko 
Iwakawa • Musica: Joachim Horsley • Suono: Terressa Tate • Scenografia: Sara Park • 
Costumi: Kristi Fratello • Interpreti: Marielena Logsdon, Tom Murphy, Deborah Jean 
Morgan, Jane Dashow • Produzione: Marc Fratello, New York • Distribuzione: Roberta 
Munroe Short Film Distribution • Paese: USA • Anno: 2010 • Durata: 28’

Diplomatosi in arte drammatica alla Tisch School of the Arts dell’Università di New 
York, Marc Fratello studia recitazione e regia teatrale alla Playwrights Horizon’s Theater 
School e alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra. Lavora dentro e intorno la scena 
off-broadway prima di iniziare il master alla Columbia University. Nel 2007 dirige “Gloss 
Your Lips”, seguito nel 2008 da “The Forum”. Il suo film di diploma “Babyland” (2010) 
ha vinto nel 2010 il Focus Features Award come miglior film.

Pardi di domani
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Bachir Lazhar
(Monsieur Lazhar) Philippe Falardeau
Canada – 2011 – HD Red – francese – colore – 94’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

Bachir Lazar, immigrato algerino, viene assunto come insegnante elementare in sostituzione di una collega 
che si è impiccata nell’aula in cui insegnava. Mentre la classe avvia un lungo processo di elaborazione del lutto, 
nessuno sospetta quale doloroso passato gravi su Bachir che, in qualsiasi momento, rischia l’espulsione dal 
Paese. 

Adattato dalla quasi omonima pièce teatrale della prolifica autrice canadese Évelyne de la Chenelière 
(il cui protagonista si chiama Bashir e non Bachir), “Bachir Lazar” pone più temi al centro della storia 
tentando un’interazione: la scuola (canadese) moderna, l’immigrazione, la perdita, l’infanzia.
Lo fa inserendoli in una vicenda dallo spunto tragico: a una classe elementare che ha subito una perdita 
traumatica – la maestra che si è impiccata in classe, a vedere il cadavere due soli allievi – viene di fatto 
proibito, apparentemente in buona fede, di parlare di quanto accaduto, impedendo un’elaborazione del 
lutto nella speranza che il silenzio e il trascorrere del tempo siano sufficienti ad allontanare dalla memoria 
dei bambini il colpo subìto.
Non è della stessa idea il nuovo maestro Bachir Lazar, assunto dopo essersi spontaneamente candidato, che 
con la morte, come ci verrà raccontato attraverso alcune scene in retrospettiva, ha un tragico rapporto.
Falardeau, già autore di “Congorama” (2006) e “C’est pas moi, je le jure!” (2008, altro ritratto di infanzia), 
dimostra una non comune capacità nel gestire il punto di vista dei bambini. Meno efficace lo è nel ritratto 
del protagonista, immigrato algerino sotto costante rischio di espulsione dal Paese, e nel congiungere i 
vari elementi della storia. 
Le interazioni con la classe offrono alcuni momenti di commedia e più frequenti spunti di riflessione, 
ma i numerosi e complessi temi di cui la trama si fa carico diventano talvolta oggetto di facili vie d’uscita 
narrative, e anche la figura del protagonista appare non di rado vittima di una costruzione troppo semplice 
che non rende giustizia a un personaggio interessante e potenzialmente più articolato di quanto appaia. In 
effetti, l’esperienza personale dell’insegnante messa a confronto con quella collettiva della classe stentano 
a fondersi in l’armonia come - si intuisce - la sceneggiatura vorrebbe.
Di conseguenza, lo squilibrio nell’intreccio di temi trasforma presto il film in una favola morale che offre a 
tratti (troppo) facile conforto e buoni sentimenti ma che banalizza soprattutto il tema dell’immigrazione 
che, pur essendo centrale nella storia, appare non di rado marginale. 
Lodevole nelle intenzioni, meno nel risultato, “Bachir Lazar” presenta buoni momenti ma il suo ritratto è 
troppo banale  per convincere pienamente, non aiutato in questo nel suo aspetto visivo, con una fotografia 
che ricorda troppi prodotti televisivi.

Prodotto da micro_scope, già responsabile del molto più riuscito “Incendies” (“La donna che canta”, 
Denis Villeneuve, 2010. Vedi: www.rapportoconfidenziale.org/?p=11337), altro film canadese che faceva 
un uso molto più interessante e coraggioso del suo spunto teatrale.

Piazza Grande
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“Bachir Lazar”, che nelle sale potrebbe venire distribuito con il titolo “Monsieur Lazar”, ha ottenuto 
il premio del pubblico. Nella sezione dove era presente “Drive” di Winding Refn e “Le Havre” di 
Kaurismäki. Mah...

“Bachir Lazar” è il candidato canadese per la sezione migliore film straniero agli Academy Awards 2012.

Bachir Lazhar (Monsieur Lazhar) 
Regia, sceneggiatura: Philippe Falardeau • Soggetto: Évelyne de la Chenelière (dalla sua 
pièce teatrale Bashir Lazar) • Fotografia: Ronald Plante • Montaggio: Stéphane Lafleur 
• Musiche: Martin Léon • Suono: Mathieu Beaudin, Sylvain Bellemare, Pierre Bertrand, 
Bernard Gariépy Strobl • Costumi: Francesca Chamberland • Scenografie: Emmanuel 
Fréchette • Interpreti principali: Fellag, Sophie Nélisse, Emilien Néron, Danielle Proulx, 
Brigitte Poupart, Louis Champagne, Jules Philip • Produttori: Luc Déry, Kim McCraw • 
Casa di produzione: micro_scope • Distributore: Films Distribution • Lingua: francese 
• Paese: Canada • Anno: 2011 • Durata: 94’

Nato in Québec, Philippe Falardeau studia scienze politiche e  lavora come regista 
televisivo. Successivamente realizza il suo primo lungometraggio, “La moitié gauche du 
frigo” (2000), che gli vale il premio come migliore opera prima al Toronto International 
Film Festival. Il suo secondo lungometraggio “Congorama”, viene invitato alla 
Quinzaine des réalisateurs di Cannes e viene premiato in Canada con un Jutra per la 
migliore regia. “C’est pas moi, je le jure!” (2008) ha vinto l’Orso di cristallo e il Gran 
premio della Deutsches Kinderhilfswerk alla Berlinale. “Bachir Lazar” è il suo quarto 
lungometraggio.
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Bez sniegu
(Without Snow) Magnus Von Horn
Polonia – 2011 – DCP – svedese – colore – 24’
Prima internazionale

di Alessio Galbiati

Linus è un adolescente violento, picchia i suoi compagni di scuola e scorrazza con alcuni di loro per le lande 
desolate della Svezia a bordo di variopinte moto da cross. Fra un giro in moto e l’altro prova a trovare un poco 
di amore nell’incontro con una sua coetanea, ma tutto sarà effimero, tranne il suo desiderio. Il 21 dicembre 
cade la prima neve, il ragazzo con la sua banda di motociclisti si dirige verso una fattoria isolata a quattro 
chilometri dal centro abitato in cui risiede la famiglia di una delle vittime preferite delle loro azioni da bulli. 
All’arrivo dei motociclisti l’uomo, sentendosi minacciato, esce di casa armato di fucile e spara due colpi.

Sono sempre stato affascinato dai duri, soprattutto adolescenti visti con occhi da adolescenti. Quando 
lo ero, rimanevo stupefatto da ogni incontro con loro. Il piccolo paese nel quale sono nato non ne 
contava molti, i soli esemplari con cui entravo in contatto era “forestieri”, di qualche paesino vicino, 
esemplari costituiti da variopinti giovani uomini imberbi e brufolosi in sella a squinternati bolidi 
elaborati, scoppiettanti decibel feroci. Mi è sempre stato chiaro che sotto a quell’aggressività da branco si 
nascondevano paura e rabbia, ma ancora oggi mi sfugge il senso di tanto amore represso.

Linus, il protagonista di questo brillante cortometraggio, è un ragazzo di indole violenta che scarica la 
propria aggressività sui compagni di scuola ed in sella alla moto da cross con la quale, insieme agli amici 
della sua cricca, trascorre gran parte del proprio tempo libero. Vive in una terra desolata, una qualche 
campagna svedese, algida e spoglia. Ha solo la madre, del padre non v’è traccia. La scuola è per lui una 
gabbia all’interno della quale dare sfogo alla rabbia che lo brucia. Le cause di tutta questa violenza non le 

conosciamo, stanno fuori campo al racconto, allo spettatore è dato solo il viso di Linus, che si contorce in 
smorfie di dolore. Un giorno gli capiterà di passare il segno con uno dei ragazzi che da tempo ha preso di 
mira, e per questo verrà convocato in presidenza, in un faccia a faccia muto con i genitori della sua vittima; 
ma a Linus pare non importare nulla di alcun possibile provvedimento. Egli è gelido, come il paesaggio 
che lo circonda. Gelido come i suoi amici, anch’essi anaffettivi ed anzi forse ancora più spietati tanto 
che, proprio uno di loro, condividerà la propria ragazza con gli amici, in un rituale sessuale perturbante 
nella sua cruda messa in scena. Linus eviterà l’accoppiamento perché intimamente turbato da cotanta 
oscenità e per qualche tempo proverà la strada della redenzione, cercando di instaurare con la ragazza un 
rapporto che vada al di là della superficialità e della meschinità alla quale tutto pare condannato. Quando 
questa lo rifiuterà vedremo crollare, per la prima e unica volta nel film, la maschera da bad boy che dalla 
prima sequenza aveva indossato. Un pianto isterico e disturbato, sulle ginocchia della madre, segnala allo 
spettatore la voragine emotiva che ne mangia l’adolescenza.

L’aspetto più interessante di questo bel cortometraggio è che ad ogni gesto di violenza ne corrisponde 
uno eguale contrario di paura e smarrimento. La trama è ben strutturata ed emozionante, convergente ad 
un finale davvero convincente, asciutto e fulminante, d’un raro ed orrorifico realismo. Un finale che mi è 
parso senz’altro fra i più convincenti visti a Locarno 64.

Ispirato ad una storia vera, “Without Snow” è un cortometraggio d’assoluta qualità, che ha a che fare con 
quella “banalità del male” che Hannah Arendt individuò nell’esperienza nazista della società tedesca e 
che, ai giorni nostri, possiamo incontrare negli articoli di cronaca nera della stampa quotidiana, sempre 
fiduciosi che tutto questo non ci appartenga e nemmeno ci sfiori.

Bez sniegu (Without Snow)
Regia, sceneggiatura, dialoghi: Magnus von Horn • Fotografia: Magnus Borge • 
Montaggio: Max Arehn  • Musiche: Christopher Anderson-Bazzoli • Suono: Michal 
Robaczewski • Art Director: Mari Persson, Liv Ulfsdottir • Costumi: Ulrika Terring • 
Effetti speciali: Piotr Szczepanowicz Krzusztof Hrycak • Produzione: Polish National 
Film School, Lodz • Coproduzione: Lava films, Polonia • Paese: Polonia • Anno: 2011 
• Durata: 24’

Magnus von Horn nasce a Göteborg, in Svezia, nel 1983. Nel 2011 si diploma alla 
National Film, Television and Theatre School di Lodz, in Polonia. Durante gli studi dirige 
alcuni cortometraggi, tra cui Radek (2007) e Echo (2009), che ottengono diversi premi. 
Il suo film di diploma “Bez sniegu” (Without Snow, 2011) è accolto favorevolmente in 
Polonia, dove vince il Premio per il miglior cortometraggio di finzione polacco al Festival 
del film di Cracovia e il Gran Premio per il miglior cortometraggio al Festival del film di 
Gdyinia.

Pardi di domani
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Bora Bora
Bogdan Mirica
Romania – 2011 – Beta digital – rumeno – colore – 32’
Prima internazionale

di RR

Ion è un pescatore che vive in una regione colpita da estrema siccità. Sopraffatto dalle difficoltà economiche, 
decide di vendere una parte di un terreno di sua proprietà e accetta un modesto compenso aggiuntivo per 
seminarlo con piante da fibra tessile fornite dal nuovo proprietario. Dopo  qualche settimana, Ion riceve la 
visita del poliziotto del villaggio che lo porta nel campo. Lì giunto, Ion scopre di essere in arresto e deve stare a 
guardare come le forze dell’ordine bruciano la coltivazione.

Ion trascorre le giornate guardando la televisione nella sua povera casa nella campagna rumena sotto 
lo sguardo di disapprovazione della sua ragazza. Avvolto in un’afa che toglie non solo ogni voglia di 
muoversi ma anche il respiro, Ion, pescatore senza lavoro, trova un’occasione di riscatto quando gli viene 
offerto di vendere un terreno a uno straniero, che intende anche impiegarlo per seguire la coltivazione 
di piante da utilizzare per la produzione di tessili. Ma, si scoprirà, le cose non stanno come crede lui. 
Surreale, grottesco e nel contempo preciso ritratto della vita nella estrema periferia rumena (non tanto 
diversa da molti altri luoghi depressi dall’attuale crisi), “Bora Bora” utilizza una forte dose di ironia (e un 
finale esilarante da comica muta) per raccontare un’atmosfera mai meno che drammatica rendendola in 
modo poetico.
Il mio preferito.

Bora Bora
Regia, sceneggiatura: Bogdan Mirica • Fotografia: Andrei Butica • Montaggio: Roxana 
Szel • Musiche: George Lazar • Suono: Cristinel Sirli • Scenografia: Monica Sorescu • 
Costumi: Adina Bucur • Interpreti: Alexandru Potocean, Mirela Zeta, Teo Corban, Ion 
Sapdaru • Produzione: Mediapro Pictures • Paese: Romania • Anno: 2011 • Durata: 
32’

Dopo la laurea in giornalismo, Bogdan Mirica si è specializzato in sceneggiatura e 
produzione alla University of Westminster, in Inghilterra. Ha iniziato come lettore di 
scenografie a Londra e poi ha avviato una collaborazione con la MediaPro Pictures. Ha 
scritto diverse sceneggiature prima di passare alla regia del suo primo progetto personale, 
“Bora Bora”, nel 2010.

Pardi di domani
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Crulic – 
drumul spre dincolo
(Crulic - The Path to Beyond) Anca Damian
Romania/Polonia – 2011 – 35mm, DCP, HD – rumeno – b/n, colore – 73’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

L’11 luglio del 2007, un importante giudice polacco viene derubato del portafogli. Il giorno seguente, dal suo 
conto bancario vengono prelevati 500 euro attraverso la sua carta di credito.
Il 10 settembre, Crulic, trentatreenne rumeno, viene accusato del furto e incarcerato a Cracovia, dove, 
proclamando la sua innocenza, inizia immediatamente uno sciopero della fame per chiedere che venga 
sostituito il suo avvocato difensore e per ottenere un incontro con un rappresentante consolare del suo Paese. 
Morirà senza avere ottenuto giustizia.

Claudiu Crulic racconta la sua storia in retrospettiva. Lo fa con la voce espressiva e duttile di Vlad Ivanov 
(splendido attore rumeno già visto in “4 luni, 3 saptamâni si 2 zile” - “4 mesi, 3 settimane, 2 giorni” di 
Cristian Mungiu, “Politist, adjectiv” di Corneliu Porumboiu, “Le concert” di Radu Mihaileanu).
Quando il film ha inizio, Crulic, reso irriconoscibile dal deperimento fisico persino agli occhi di sua madre 
e sua sorella, è già in una bara di ritorno verso il suo Paese. La ricostruzione in prima persona di un caso 
che parrebbe solo grottesco non fosse che è costato la vita ad un uomo, non è priva di ironia. Crulic è uno 
tra i tanti migranti di cui non interessa alcunché a nessuno. Nemmeno alle autorità che, nel momento in 
cui lo incarcerano con l’accusa di avere rubato il portafogli ad un giudice, dovrebbero in teoria assumerne 
la tutela. Ma le cose non vanno mai così e lo sappiamo. Non tarderà a scoprirlo anche lui quando, di fronte 
a un gesto estremo come uno sciopero della fame per reclamare la riapertura del suo caso, chiuso in fretta 
e furia in nome del pregiudizio e dei suoi precedenti penali di poco conto, non otterrà che la più totale 
indifferenza, viziata anche dalla burocrazia e dalla cecità delle rappresentanze consolari (la risposta del 
console rumeno alla sua lettera di richiesta di aiuto è un semplice: “Si fidi della giustizia polacca”).
Anca Damian sceglie una forma inusuale per raccontare la vicenda da lei faticosamente (per l’iniziale 
ostruzionismo delle autorità coinvolte) ricostruita e scritta. In un Paese in cui non esiste una tradizione 
in questo senso, sceglie di realizzare un film animato per sopperire sì alla mancanza di materiale filmato 
ma, soprattutto, perché per nulla interessata a rappresentare la storia di Crulic attraverso una forma 
documentaristica classica. Trovate le persone che potranno dare forma visiva alla sua sceneggiatura, 
scopre che  mettendo in pratica il suo progetto iniziale di mescolare disegno e immagini reali il film non 
potrà mai essere realizzato nei tempi previsti. Decide quindi decide di usare le rispettive caratteristiche 
degli animatori che ha selezionato. Questa scelta, ben lungi infine dal rappresentare un ripiego, fa sì che 
il film sia animato secondo diverse tecniche e stili: dal collage al disegno, dalla stoffa alla fotografia, 
passando per il disegno ad acquarello. Lo ammette lei stessa: convincere le diverse persone coinvolte nel 
film a seguire le sue idee non è stato facile. Ma date una rapida occhiata allo sguardo deciso che sfoggia 
nel video dell’intervista da noi realizzata e non avrete difficoltà a immaginare il polso con cui deve avere 
governato la situazione.

Concorso internazionale



numero35 . speciale Locarno 64

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
24

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
25

numero35 . speciale Locarno 64

L’animazione le permette di approfondire la personalità del personaggio in maniera più efficace e libera 
di come avrebbe potuto usando una forma filmica più tradizionale.
Il risultato è un film di enorme potenza, efficace nel mettere a nudo la persona e la sua storia, bellissimo 
nelle immagini e rigoroso nella scrittura. E soprattutto doloroso. Il finale, non si rovina alcuna sorpresa, 
rivela la sua innocenza (era in Italia presso la sua famiglia al momento del furto, e sarebbe stato in grado 
di dimostrarlo se qualcuno avesse avuto voglia di ascoltarlo o di leggere le testimonianze da lui prodotte), 
mentre la sua anima si invola dal carcere. A rompere l’immagine poetica, le testimonianze televisive 
dell’epoca che irrompono brutali sui titoli di coda.
Se inizialmente le autorità tenteranno di chiudere il caso in gran fretta, i medici responsabili della sua 
morte (avevano dichiarato che era in buona salute pochi giorni prima della sua morte) alla fine verranno 
condannati e il ministro rumeno della giustizia  si vedrà costretto a rassegnare le dimissioni.

Anca Damian è un’autrice che sfugge alle definizioni ma si dimostra solida, rigorosa e nel contempo 
fantasiosa narratrice di storie.

Un film che avrebbe meritato il Pardo d’oro – non ho alcun dubbio su questo – e che invece è rimasto 
inspiegabilmente a bocca asciutta, ottenendo unicamente la menzione speciale dalla giuria della 
Federazione Internazionale dei Cineclub.

Crulic – drumul spre dincolo (Crulic - The Path to Beyond)
Regia, sceneggiatura: Anca Damian • Disegni e animazioni: Dan Panaitescu, Raluca 
Popa, Dragos Stefan, Roxana Bentu, Tuliu Oltean • Musiche: Piotr Ziubek • Suono: 
Piotr Witkowski, Sebastian Włodarczyk • Voci: Vlad Ivanov, Jamie Sives • Produttore: 
Anca Damian • Coproduttore: Arkadiusz Wojnarowski • Casa di produzione: Aparte 
Film • Coproduzione: Co-produced by Fundacja im. Ferdynanda Magellana, Ministero 
della cultura (Romania), Editura Video, Krakow Festival Office • Lingua: rumeno • 
Paese: Romania, Polonia • Anno: 2011 • Durata: 73’
www.crulic.ro

Anca Damian Studia all’Accademia di teatro e cinema dove si diploma come direttore 
della fotografia e si laurea in cinema, arti e media. Il suo lavoro in qualità di direttore della 
fotografia per lungometraggi – “Ramînerea” (“Forgotten by God”, 1991, di Laurentiu 
Damian),  “The Way of Gods” (1992) – e numerosi documentari e cortometraggi, le 
vale alcuni premi nazionali. Lavora anche come regista, sceneggiatrice e produttrice per 
diversi documentari. Nel 2008, produce, dirige e sceneggia il suo primo lungometraggio 
– “Intalniri incrucisate” (“Crossing Dates”) – produzione rumena-finlandese che viene 
selezionata da numerosi festival, compreso il Rome Independent Film Festival.

Tra i documentari e film sperimentali da lei scritti, diretti e prodotti: 2006 Muzeul de la 
sosea (The Museum by the Avenue) / 2003 Exercitu de libertate (Liberty Exercise) / 
2001 Porto Franco 2000 / 2001 Imposibilul paradis (The Unattainable Paradise). Alcuni 
film co-diretti con Laurentiu Damian: 1999 E atat de liniste in jur“ (“It is so still around 
us“) / 1997 Licitatie cu suflete“ (“Soul Auction“) / 1993 Eminescu – Truda intru cuvant 
(Eminescu, Endeavor for the Word).

Il caso Crulic

L’11 luglio del 2007, a un importante giudice polacco viene rubato il portafogli. Con la sua carta bancaria 
vengono prelevati il giorno stesso del furto 500 Euro. Crulic, qualche precedente di scarso rilievo alle 
spalle, viene accusato del furto del portafogli due mesi dopo. Incarcerato a Cracovia, inizia uno sciopero 
della fame il cui scopo è quello di ottenere un incontro con un funzionario dell’ambasciata rumena e 
di poter cambiare il legale difensore. Il Console gli risponde con una lettera in cui lo consiglia di avere 
fiducia nella giustizia polacca. 
Crulic, che aveva sempre dichiarato di trovarsi in Italia il giorno del furto, porta come prove a sua discolpa 
il biglietto dell’autobus che lo avrebbe portato in Italia e indica l’esistenza di un testimone e di un registro 
che conferma la sua presenza sul mezzo. Malgrado questo, all’inizio di dicembre la sua detenzione 
preventiva viene prolungata di tre mesi. Già ai primi giorni del 2008, le sue condizioni di salute appaiono 
gravi. L’11 gennaio, finalmente, i medici in servizio presso il carcere decidono di alimentarlo attraverso 
una sonda infilata nella pleura. La procedura complica le condizioni di salute già precarie. Questo fa sì 
che la corte decida di farlo trasferire in un ospedale civile per ottenere le cure necessarie. Crulic vi giunge 
con atrofia muscolare e dei tessuti e un polmone perforato per un errore medico nell’inserire la sonda 
per alimentarlo.
Muore dopo sedici ore. Sia in Romania che in Polonia partono le investigazioni giornalistiche che portano 
alle dimissioni del ministro degli affari esteri rumeno, mentre in Polonia tre medici vengono accusati 
della morte dell’uomo.
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Roberto Rippa: Innanzitutto, cosa l’ha spinta a raccontare la storia di Claudiu Crulic?

Anca Damian: Ho scoperto il suo caso e sono rimasta colpita dalla questione dello sciopero della fame 
durato quattro mesi. In un caso così è possibile contemplare il cambiamento nel corpo, muori prima 
di morire davvero. Di solito le persone muoiono nello spazio di pochi secondi, o muoiono di malattia, 
ma quando affronti uno sciopero della fame, ti vedi morire per un lungo periodo di tempo se hai il 
potere di andare avanti nel tuo intento e riesci a non interrompere, visto che c’è un fortissimo istinto di 
sopravvivenza che suggerirebbe di dire: “Smettiamo e mangiamo, forse lo farò la prossima volta. Posso 
sempre morire domani”. Non credo ci siano eroi nella nostra società oggi. Non voglio dire che Crulic fosse 
un eroe, nel senso di una persona che ha combattuto per una grande causa, ma ha comunque immolato 
la sua vita per qualcosa in cui credeva, e se ci si chiede chi sia disposto a morire oggi per una causa in cui 
crede non si troveranno molte persone. Per me Crulic è una persona cui nel corso della sua vita nessuno 
ha prestato attenzione. Nessuno avrebbe scritto una parola su di lui. Era una persona piccola, comune, 
ma con la sua morte ha dimostrato di essere molto più grande di tante altre. È una storia che mi ha subito 
attratta e ho iniziato a lavorarci scavando senza sapere dove sarei arrivata. Tutti mi dicevano che era un 
tema pericoloso, si chiedevano come avrei fronteggiato questo percorso investigativo. Io sapevo che avrei 
dovuto conoscere tutto della sua storia per raccontarla. Quindi sono partita con una mia investigazione, 
mi sono documentata per più di un anno, ho letto molti documenti e incontrato molte persone.

RR: Ha appena detto che non lo considererebbe un eroe…

AD: Non lo definirei così per come ha vissuto. È stato un eroe per come è morto.

RR: …ma secondo lei lo si può considerare come un simbolo degli immigrati di oggi, per nulla 
considerati tanto che potrebbero affrontare uno sciopero della fame senza suscitare alcun interesse 
intorno a loro? Può Crulic essere considerato un simbolo dell’immigrato della nostra epoca?

AD: Si, si può dire che è un simbolo dell’immigrato moderno ma è ancora più di questo. Perché un 
immigrato non è una persona come noi. È sempre comunque diverso, non è della tua città. Potresti 
chiederti: “Perché dovrei interessarmi a lui?”. Ha a che fare con il nostro modo di pensare: se non sono 
io, perché mai dovrei preoccuparmi? Ovviamente l’immigrato è una persona che non sei tu, ma ci si può 
spingere più lontano e identificarsi in lui e sentirsi come lui. 

RR: Un aspetto che mi ha molto colpito del film è che ha scelto di raccontare una storia tanto 
tragica infondendovi molto humour e ironia. Pensa che il senso dell’umorismo contribuisca a dare 
più forza alla tragedia?

AD: Credo che la vita sia complessa. Noi Rumeni abbiamo questo senso peculiare dell’umorismo, 
ridiamo dei nostri problemi. Questo rende la vita più articolata. Una storia tragica può essere raccontata 
piangendo, ma non ha senso perché acquista molta più potenza se mescoli le emozioni. Questo non 
smorza il pianto. Credo nella complessità, non puoi definire una cosa come triste e basta, ci sarà comunque 
sempre un lato divertente. Devi mescolare differenti emozioni per creare un universo. Poi, ovviamente, 
quando alla fine piangerai, piangerai davvero.

RR: Ha detto che ha lavorato per un anno per raccogliere materiale per il film ma com’è avvenuto il 

Intervista a
Anca Damian
di Roberto Rippa
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lavoro di documentazione in Polonia?

AD: Non è stato difficile, all’inizio è stato proprio impossibile avere accesso a qualsivoglia documento. 
Credo che per un anno dopo la sua morte fossero spaventati dalla possibilità che si raccontassero cose 
negative sul caso. Addirittura, c’era una sola giornalista polacca che era riuscita a leggere gli incarti. 
Si trattava della giornalista che aveva scoperto il caso di Crulic ma dopo che lei aveva avuto modo di 
leggere i documenti hanno chiuso l’accesso a chiunque, anche ai giornalisti polacchi. C’è stato anche un 
giornalista rumeno che si trovava in Polonia per indagare ma è stato impossibile anche per lui accedere alla 
documentazione. È stato lì per 3 o 4 mesi ma è stato impossibile vedere alcunché. Per quanto mi riguarda, 
non mi hanno lasciata nemmeno pensare di potermi avvicinare alla documentazione. Così ho incontrato 
la giornalista che aveva avuto possibilità di leggerla e lei mi ha trasmesso un po’ di informazioni. Alla fine, 
però, in ciò che aveva letto e di cui si ricordava mancava sempre qualcosa e io volevo leggere i documenti. 
Dopo un anno e dopo la conclusione della loro investigazione, che non aveva evidenziato alcuna colpa se 
non quella, peraltro solo ipotizzata, da parte del medico, erano molto più rilassati. A quel punto il fatto di 
essere accompagnata dal coproduttore polacco – non una produzione qualsiasi ma il Polish Film Institute 
- ha reso tutto molto più semplice perché non si trattava di un semplice straniero che ai loro occhi avrebbe 
potuto mettere in cattiva luce la Polonia. 

RR: Quindi la paura riguardava il rischio che il Paese potesse essere descritto in modo negativo nel 
film?

AD: Si, difendono il loro Paese. Ciò che ho sentito è che lo difendevano più di quanto avrebbero fatto i 
Rumeni. I Polacchi non permetterebbero mai che si possa parlare male del loro Paese. In un certo senso 
è una cosa che apprezzo: amano il loro Paese e lo difendono, ne sono fieri. Non sentirai mai un Rumeno 
dire che il suo Paese è straordinario, anche se talvolta ci sentiamo un po’ speciali. Il problema con i 
Polacchi era che si chiedevano: “Perché mai dovremmo perdere tempo e denaro per un film così, per un 
film che parla male di noi?”. Non era la mia intenzione, non avrei nemmeno immaginato di fare una cosa 
del genere. I Rumeni erano sulla stessa barca perché c’era anche da parte loro il timore che io potessi dire 
cose negative sul Ministro degli esteri, per esempio. La Romania ha avuto un ruolo in questa tragedia. 
Naturalmente il console rumeno in Polonia potrebbe dire: “Non ho fatto nulla, non sapevo nulla, non 
avrei potuto immaginare”. Anche quando pensi sin dall’inizio che qualcuno sia colpevole – ed è provato 
che lui lo è stato – è necessario investigare.

RR: Lei è una documentarista, da dove nasce la scelta di trasformare questa storia in un film di 
animazione?

AD: Non direi di essere una documentarista. 

RR: No?

AD: No. Sento di esprimere me stessa e i miei progetti attraverso forme d’arte che sono diverse. Realizzo 
documentari quando il tema è reale, realizzo opere di finzione quando il tema riguarda la finzione. 
Se guardi i miei documentari, contengono tutti una mia visione del tema che tratto. Non mi piace 
realizzare documentari nel senso letterale del termine, frutto di investigazioni, ecc… sullo stile “National 
Geographic”, per intendersi. Mi sento molto lontana da quello stile, non saprei come lavorarci nemmeno 

se qualcuno mi pagasse per farli. All’inizio volevo fare della storia di Crulic un docu-drama, pensavo 
che un giornalista avrebbe dovuto recarsi sul posto e incontrare le persone coinvolte nella storia senza 
che queste sapessero che stavamo girando. Quando ho affrontato il mio lavoro di investigazione, però, 
ho realizzato che le persone non dicevano cose interessanti, che si nascondevano dietro le loro stesse 
parole e ciò che mi interessava non erano le loro parole ma ciò che vi si nascondeva dietro. Le cose più 
importanti della storia si trovavano ormai nella bara di Crulic e da lì le ho prese. Ho quindi scelto di 
raccontare la storia attraverso il suo punto di vista. Ho sentito l’esigenza di conoscerlo, ho preso un pezzo 
di lui da ogni familiare, amico, vicino di casa, da ogni persona che lo aveva incontrato. Ho preso piccole 
parti di lui da ognuno di loro e questo mi ha permesso di ricostruirlo nella mia testa. 

RR: Quanto tempo le è stato necessario per ricostruire, per lei personalmente, la sua figura per il 
film?

AD: Un anno. È stata una ricostruzione lenta, non avevo fretta. Quando lavori di fretta, non hai tempo per 
costruire qualcosa dentro di te. Poi, dopo che ho avuto una visione complessiva del progetto, ho dovuto 
trasmetterla alle persone che avrebbero lavorato con me. Quando abbiamo formato questa squadra di 
animatori, nessuno tra loro aveva mai collaborato prima, è stata la prima volta per ognuno di loro. Si sono 
incontrati proprio in questa occasione. Non era il loro film, non nasceva da una loro idea, e quindi c’è 
voluto del tempo perché il film diventasse anche loro. Dopodiché è giunto per me il momento in cui ho 
solo dovuto mantenere la giusta rotta. Però ci sono voluti tre o quattro mesi di lotta, perché sono artisti, 
ognuno con la sua propria visione, e io ho dovuto eliminare alcune tra le idee che avevano. All’inizio 
erano proprio scocciati. Dopo questi tre mesi, però, mi hanno capita e hanno formato un gruppo vero e 
proprio.

RR: Li ha scelti lei personalmente?

AD: Si. In Romania non esiste per nulla una tradizione di cinema di animazione, ci sono solo pochi 
cortometraggi. Erano 20 anni che non veniva prodotto un lungometraggio di animazione. In Polonia 
sì, c’è una tradizione nel cinema di animazione. Quindi per me non sarebbe stato possibile dire: “Mi 
rivolgerò a quel dato studio perché lavora in un certo modo”. Questo però è stato un bene perché credo 
che le persone diano il loro meglio la prima volta che fanno una data cosa perché non restituiscono 
ciò che è stato insegnato loro, bensì esplorano e inventano perché hanno una modalità di pensiero più 
fresca. All’inizio ho incontrato diverse persone tra coloro che lavorano nel campo dell’animazione, le 
persone che avevano lavorato ai crediti dei miei film precedenti, persone che si occupano di piccoli effetti 
speciali e crediti in stop motion. Si è trattata questa della loro prima esperienza con un lungometraggio 
di animazione. 

RR: Immagino che mantenerli sulla sua stessa direzione abbia costituito un lavoro non 
semplice…

AD: Si, ma ora lavoreranno ancora insieme perché si sono piaciuti in questo progetto. Sono felice di 
poter dire che è stata una buona scelta dettata dal mio istinto. C’erano piccoli studi cui mi sarei potuta 
rivolgere, ma questa è stata la scelta migliore che potessi fare e non avrei potuto saperlo all’inizio. È stato 
un rischio. 
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RR: È per questa scelta che nel film ci sono differenti tecniche di animazione o si è trattata di una 
sua scelta sin dall’inizio?

AD: Non è stata una scelta dal primissimo inizio. Avevo già pensato di mescolare animazione e immagini 
reali, mai l’idea di usare così tante tecniche diverse. Però l’idea di usarne diverse sì, c’era già. Il fatto che 
tutte le animazioni siano state realizzate da cinque persone fa capire quanto lavoro ci sia stato. Ci sono 
molte cose fatte a mano: disegni realizzati frame per frame. È stato molto il lavoro per una squadra così 
piccola. Mi è stato detto che se non avessimo mescolato le tecniche sarebbe stato impossibile finire il film 
in due o tre anni. Quindi abbiamo scelto le tecniche da usare per raccontare la storia in modo efficace, 
non per uno scopo fine a sé stesso.

RR: C’è un’altra persona molto importante per il film, ossia Vlad Ivanov, l’attore che ha dato la 
voce a Crulic. Lo conosceva già?

AD: Si, certo. È un attore famoso. È noto per “4 mesi, 3 settimane, 2 giorni”, è stato a Cannes più volte, 
in Romania è una star. È nato in un luogo vicino alla città di origine di Crulic, viene dalla regione a nord 
della Moldavia e quindi conosce lo spirito del luogo. È un attore straordinario. Se ho dovuto lottare con 
tutti perché si avvicinassero alla mia idea, con lui la cosa è stata facilissima: ci siamo incontrati alcune 
volte ed è stata una benedizione. Abbiamo fatto solo due registrazioni e sarebbe stato possibile usarne una 
sola dall’inizio alla fine. Ho infine usato la seconda, dall’inizio alla fine. È semplicemente meraviglioso, 
non posso trovare le giuste parole per definirlo e spiegare come sia stato facile lavorare con lui. È stato 
perfetto. L’unica persona in Romania che avrebbe potuto fare un lavoro così. 

RR: Una domanda sul cinema rumeno in generale. Mi è capitato di intervistare diversi registi 
rumeni e mi sono ritrovato spesso a porre loro la stessa domanda: secondo me, il cinema rumeno 
ha qualcosa che lo distingue. Loro negano, forse anche per scrollarsi di dosso l’etichetta di registi 
legati alla new wave del cinema rumeno, ma io una differenza la trovo. Cosa ne pensa? 

AD: Personalmente sono molto felice di girare film in Romania perché è un buon momento dal punto 
di vista creativo. Dal punto di vista della produzione è sempre un’avventura perché non funziona nulla, 
nessuno vuole che si girino film. il sistema produttivo è molto imprevedibile. Non si sa mai se si riuscirà a 
ottenere soldi, né quanto né quando. Però c’è un momento creativo in corso che non si sa quanto durerà, 
ma che riguarda diversi autori, non solo uno o due o tre. Ora c’è una nuova generazione di registi e, 
fortunatamente, stili diversi. Non mi piace realizzare opere sulla scia dello stile proprio della New wave 
rumena. Cristi Puiu, uno degli iniziatori dello stile, è stato un estimatore di Eric Rohmer, ha studiato 
cinema a Ginevra, è stato lui a fare partire questa etichetta. È ottimo quando qualcuno cambia lo stile 
perché bisogna essere liberi e non seguire la stessa scia. Ci sono altri registi che lavorano ispirandosi al 
suo stile ma ora ce ne sono molti altri che se ne distaccano. Si può andare avanti solo non ripetendo sé 
stessi. Mi è stato chiesto se il mio prossimo film sarà di animazione e ho risposto: “Grazie a Dio no!”, 
perché altrimenti mi ripeterei. Non voglio ripetermi, sono alla ricerca di nuovi modi per raccontare storie 
perché il rischio di avere successo e per questo ripetersi esiste. Non è divertente. Se non sento l’esigenza di 
raccontare una storia, allora non posso girare film. Si potrebbe obiettare che non sono una professionista 
in quanto non sono in grado di girare qualsiasi film bensì solo quello che sento di dover realizzare.

RR: Le ho posto questa domanda perché all’inizio di questa conversazione lei ha parlato di 

un’ironia tipica del popolo rumeno che aiuta a raccontare le storie da un punto di vista più realistico 
e personale. Secondo me la differenza è proprio questa ma nessuno ha voluto confermarmelo sino 
ad oggi. 

AD: Ciò che mi ha sorpreso di Crulic è proprio questo: lui era originario del nord della Moldavia, una 
regione in cui questa ironia raggiunge il suo picco. In Romania l’ironia ha a che fare con la lingua stessa: 
parliamo molto e ridiamo di qualsiasi cosa. Il mio prossimo progetto è scritto da un Irlandese che vive a 
Bucarest. È stato scritto in inglese e ho dovuto tradurlo in rumeno per chiedere i finanziamenti. E mi sono 
resa conto che è impossibile. Tradotto in rumeno, non è più il film che è in inglese. Ho tentato quindi di 
usare l’inglese, visto che è un film a carattere autobiografico, e sento una forte pressione perché non uso 
la lingua inglese solo per facilitare un ingresso nel mercato angolofono ma solo perché in rumeno sarebbe 
un altro film. L’ho tradotto per i finanziamenti ma mi è apparso immediatamente chiaro che un rumeno 
non parlerebbe mai in quel modo. 

RR: Per tornare a “Crulic”, cosa ne sarà del film ora? Diceva che uscirà in Romania in settembre.

AD: Si, c’è molto interesse intorno a questo film. Quando l’ho iniziato, tutto avrebbe potuto succedere. 
Quindi, per motivi legati alla ricerca di sostegno finanziario, abbiamo caricato su Vimeo i primi 5 minuti 
del film, per il primo mese solo con password. Poi una giornalista mi ha chiesto di aprire l’accesso a tutti 
e questo ci ha fatto notare un grande riscontro dal pubblico giovane. Ho trovato la migliore distribuzione 
che potessi sognare. Il film ha anche un distributore per l’estero, WIDE Management, e in Polonia uscirà 
nei cinema e quindi passerà in televisione. Quando giri un film sei felice che la gente lo vada a vedere, di 
poter raccontare storie a pubblici numerosi. Non giro film affinché vengano visti dalla mia famiglia e dai 
miei amici perché mi dicano: “Oh, ma che brava regista sei!”. Quindi sono felice per il fatto che avrà un 
pubblico più numeroso di quanto avessi immaginato. Poi il film è stato invitato a molti festival e dovremo 
scegliere dove portarlo. È sempre bello poter scegliere anziché chiedere di partecipare in questi casi.
È come avere un figlio che se ne va di casa: sono in attesa di vedere quale vita avrà.

Locarno, 8 agosto 2011
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GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A ANCA DAMIAN
durata: 25'35" | formato: HD 1280x720 | lingua: inglese | sub: ita

www.vimeo.com/30387897
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa
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Din dragoste cu cele
mai bune intentii
(Best Intentions) Adrian Sitaru
Romania/Ungheria – 2011 – 35mm – rumeno – colore – 105’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

Alex è un ultratrentenne emotivo e nevrotico. Quando sua madre viene ricoverata per un colpo apoplettico, la 
sua vita finisce sottosopra.
All’ospedale, infatti, lui, figlio premuroso, si ritrova circondato da una specie di buffonesco zoo umano, comico 
e drammatico allo stesso tempo. Nel disperato tentativo di adattarsi alla nuova situazione, si destreggia come 
può tra dottori, genitori e amici, ma gli è progressivamente sempre più difficile mantenere i nervi saldi. Per 
questo, Alex, seppure animato dalle migliori intenzioni, finirà per fare qualche passo falso. 

Quella narrata in “Din dragoste cu cele mai bune intentii” di Adrian Sitaru, suo secondo lungometraggio 
dopo “Pescuit Sportiv” del 2007, è un’opera molto personale. Tanto personale da avergli inizialmente 
reso difficile il pensare di realizzarla.
Fortunatamente è una delle due produttrici del film a convincerlo a portare sul grande schermo quella che 
era una sinossi, poi rapidamente diventata sceneggiatura per mano dello stesso regista. Fortunatamente 
perché “Din dragoste cu cele mai bune intentii” è uno di quei rari film in cui la richiesta di empatia per il 
protagonista da parte dello spettatore ha solide basi, e in cui le peculiari scelte stilistiche non hanno mai 
l’aspetto di un virtuosismo fine a sé.
Alex vive a Bucarest, lontano dai suoi genitori. Quando riceve una telefonata che lo avvisa del ricovero in 
ospedale di sua madre, causa un colpo apoplettico, la sua reazione è subito energica e concreta. Raggiunto 
l’ospedale e trovata sua madre in buone condizioni di salute, prende in mano la situazione a dispetto 
della volontà della donna stessa, che si sente opportunamente accudita, di suo padre, di medici e amici. 
Ormai a guidarlo è l’ansia. Nulla gli sembra adeguato nelle cure prestate, nulla di ciò che lui stesso possa 
fare gli pare sufficiente. Da qui i tentativi di farla trasferire in un’altra struttura, le continue visite diurne e 
notturne, le costanti domande per verificare che la donna non stia perdendo colpi.
Ovviamente è mosso da buonissime intenzioni, ma lottare contro la paura della morte –  pur molto 
lontana dalla situazione concreta - di una persona cara non è mai sano e non tarderà ad accorgersene. Le 
buone intenzioni del titolo, infatti, sono quelle che scaturiscono dall’amore. Ma, come sembra dichiarare 
esplicitamente il regista, non sempre l’amore è un buon consigliere.
Adrian Sitaru – che a Locarno aveva vinto il premio Pardi di domani con il suo cortometraggio “Valuri” 
nel 2007 – sceglie deliberatamente di costruire la tensione facendo ricorso a tempi dilatati dal ritmo 
cinematograficamente realistico. I personaggi del film interloquiscono con Alex rivolgendosi direttamente 
alla camera (contrariamente a ciò che accadeva in “Pescuit sportiv”, in cui la soggettiva rispecchiava il 
punto di vista del protagonista), scelta stilistica che trasforma lo spettatore in una parte integrante della 
storia. 
Punti di forza del film rimangono però la sceneggiatura, che comprende numerosi spunti ironici che 

Concorso internazionale
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contribuiscono a rafforzare ancora di più il tono realistico scelto per la narrazione, e le straordinarie 
interpretazioni, soprattutto quelle di Nataşa Raab, ottima nel rendere lo smarrimento della madre di 
Alex, e di Bogdan Dumitrache, giustamente riconosciuto a Locarno con il premio per la migliore 
interpretazione maschile.

Adrian Sitaru con “Din dragoste cu cele mai bune intentii” conferma il suo peculiare talento realizzando 
un film interessante, originale nella scelta della messa in scena, dalla sceneggiatura solida e rigorosa, che 
alterna dialoghi frenetici a lunghi momenti di vuoto, e che impone allo spettatore di interrogarsi sulle sue 
possibili reazioni in una situazione simile. 
Sicuramente una tra le opere migliori presenti nel concorso internazionale.

Adrian Sitaru è stato premiato con il Pardo d’argento come migliore regista, Bogdan Dumitrache ha 
ottenuto il Pardo per la migliore interpretazione maschile.

Din dragoste cu cele mai bune intentii (Best Intentions)
Regia, sceneggiatura: Adrian Sitaru • Fotografia: Adrian Silisteanu • Montaggio: Andrei 
Gorgan • Suono: Tamás Zányi • Interpreti principali: Bogdan Dumitrache, Nataşa Raab, 
Alina Grigore, Marian Râlea • Produzione: MPM Film, HI Film Productions • Diritti 
mondiali: Films Boutique • Lingua: rumeno • Paese: Romania, Ungheria • Anno: 2011 
• Durata: 105’

Nato in Romania nel 1971, Adrian Sitaru nel 2002 è assistente di Costa-Gavras per “Amen.”. 
Nel 2007, si aggiudica il Pardino d’oro per il migliore cortometraggio internazionale 
al Festival di Locarno grazie a “Valuri” (2007). Il suo primo lungometraggio “Pescuit 
sportiv”, dello stesso anno, viene selezionato dalla Mostra del cinema di Venezia e dal 
Thessaloniki Film Festival, che premia le protagoniste Ioana Flora e Maria Dinulescu 
come migliori attrici. Nel 2009, Sitaru realizza due cortometraggi, “Lord” e “Colivia”, e 
collabora con la televisione ungherese girando alcuni film per il piccolo schermo. “Din 
dragoste cu cele mai bune intentii” è il suo secondo lungometraggio.
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Roberto Rippa: Presentando il film, hai spiegato che questo è un film che nasce da un’esperienza 
personale che inizialmente non avevi voglia di trasformare in un film vero e proprio. Hai dichiarato 
che è stato il tuo produttore a convincerti.

Adrian Sitaru: A dire il vero, non è che mi abbia proprio convinto. Nel 2007, quando ho finito il mio 
primo lungometraggio e ho incontrato queste produttrici francesi, Marie-Pierre Macia e Juliette 
Lepoutre, ho presentato loro due sinossi, una delle due spero di girarla in novembre e sarà il mio terzo 
lungometraggio. Ho presentato entrambi i soggetti e una tra loro ne è rimasta particolarmente toccata, 
dal momento che le era successo qualcosa di simile. Mi ha detto: “Adrian, lavoriamo su questo, il soggetto 
è molto buono”. All’inizio ho tentato di evitare di realizzare questa storia; lavorare alla loro richiesta è 
stato inizialmente molto duro perché ho dovuto fare lo sforzo di ricordare tutto ciò che era successo, e 
quel ricordo era emotivamente faticoso. Infatti di solito si tenta di scappare dai ricordi dolorosi. Poi però 
sono riuscito a vedere la storia in un modo più leggero, ho visto tutte le cose assurde che erano accadute, 
i miei comportamenti stupidi e le reazioni che suscitavano negli altri, e sono riuscito a cogliere la parte 
divertente di queste interazioni. Perché sempre, anche nella situazione peggiore, c’è qualcosa di buffo 
in ciò che accade e nel modo in cui le persone si comportano. Ho provato a seguire questo istinto di 
leggerezza e inserire dell’umorismo in questa storia triste e drammatica. Anche se la madre non muore, 
il film parla della morte, della scomparsa, di qualcosa che succederà prima o poi. Sì, ho tentato di seguire 
questa commistione tra dramma e umorismo. 

RR: Questo è ciò che ho particolarmente apprezzato. È facile riconoscere nel protagonista 
comportamenti che sono di tutti. Molti reagirebbero come lui. Ma la commedia che hai inserito 
nella storia aiuta molto, in quanto mette in luce l’assurdità del comportamento e permette di 
provare empatia per il protagonista.

AS: A dire il vero, non ho molti meriti per quanto riguarda questo umorismo. Ne ho parlato con la mia 
compagna e ci abbiamo riso insieme. Ovviamente in quei giorni ero molto giù, molto triste, e non vedevo 
nulla di divertente in quella circostanza, ma poi quando ho riconsiderato la situazione mi sono chiesto 
come fosse possibile comportarsi così. C’è un pregiudizio legato agli ospedali: quando ci vai ti sembra 
di vedere tutte le persone in procinto di morire. Non è così, soprattutto in un reparto come quello, dove 
ci sono persone con problemi cerebrali e quindi assumono probabilmente pillole non sedative, ma che 
rendono più allegri o rilassati. Non saprei come dire, ma c’era un’atmosfera gioiosa. Nella mia testa mi 
chiedevo: “Ma che succede qui?”. Perché non erano pazzi; quell’atmosfera, quello spirito, mi avevano 
sorpreso, è diventato tutto strano e la mia paranoia cresceva progressivamente, in quanto non capivo cosa 
stesse accadendo. Non me ne sono reso conto subito, ma molti piccoli dettagli hanno lavorato nel mio 
inconscio. Mi auguro di avere imparato qualcosa da questa esperienza e spero di non comportarmi in 
modo stupido la prossima volta. Però di questo non sono sicuro.

RR: Il pubblico in sala deve avere avuto la stessa reazione, trovandosi immerso in quella situazione. 
È stato un momento catartico, perché quando vivi una situazione del genere, quando ti spaventi 
per qualcosa che non puoi controllare, è come se entrassi in una dimensione diversa e anche le tue 
reazioni sono diverse…
Gli attori nel film sono perfetti. Guardando il film mi chiedevo come tu potessi avere lavorato con 
loro su una storia tanto personale. 

Intervista a
Adrian Sitaru
di Roberto Rippa
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AS: Come mia abitudine, lavoro molto con gli attori. Proviamo molto insieme. Parlo molto con loro 
della psicologia dei personaggi, ma anche dei sottotesti presenti in ciò che dicono, cosa pensano davvero 
quando dicono una cosa, cose di questo genere. Certo, sono tutti attori bravissimi. È stata un po’ più 
dura con il personaggio di Alex, perché condivide la mia personalità, ma sono stato fortunato a trovare 
questo attore, che nella vita ha una personalità simile alla mia. Per lui è stato più facile capire i miei 
comportamenti, quello che accade al personaggio nel film, dal momento che non tutti sono così ansiosi 
e potrebbero faticare a comprendere il perché di un comportamento simile, mentre per lui non è stato 
difficile entrare nel personaggio. Ancora di più lo è stato con gli altri attori, perché ho semplicemente 
parlato con loro dei miei amici, del personaggio di Delia. In un certo senso non ho dovuto inventare nulla, 
nessun personaggio. Ho semplicemente detto: “Guardate, in questa situazione i miei amici hanno fatto 
così”. In un certo senso è stato facile anche per loro, che hanno potuto basarsi su persone vere.

RR: Proprio per il suo realismo, come hai reagito vedendo il film ora, dopo tempo?

AS: Come regista è stato interessante perché l’ho visto moltissime volte durante il montaggio. E’ stata 
dura quando mia madre ha visto un primo montaggio, ha pianto. Ma anche io ero molto emozionato, ieri. 
Non perché siamo a Locarno, ma perché era la prima volta che lo vedevo sul grande schermo, circondato 
da persone, nel buio della sala. Ero davvero commosso alla fine, e sono stato sorpreso perché avendolo 
visto così tante volte avrei dovuto sentirmi annoiato, ed ho pensato che ancora oggi c’è ancora qualcosa 
di questa esperienza che rimane nascosta. Quando sono rilassato e tento di aprire la mia mente, queste 
porte, diventa molto toccante. 

RR: Parliamo del set: hai lavorato in uno spazio ristretto come la stanza d’ospedale, che è molto 
piccola. Il direttore della fotografia è sempre alle spalle degli attori per mostrare i differenti punti 
di vista. C’è un costante senso di incombenza.

AS: Lavoro con lui sin da “Valuri”, il mio cortometraggio del 2007, quindi ci conosciamo molto bene. 
Poi l’ospedale era diviso in due spazi: i corridoi e l’esterno sono un vero ospedale, mentre la stanza 
è stata ricostruita in studio. Questo perché rispettare i diversi di punti di vista in una vera stanza non 
sarebbe stato possibile. Per esempio, quando Alex parla con sua madre e ha un primo piano, sarebbe stato 
impossibile girare quella scena in un luogo reale perché la camera avrebbe dovuto essere sul letto. Sarebbe 
sembrata falsa, non avrebbe funzionato. Quindi abbiamo spostato un muro per allontanare un po’ la 
camera… Tutto ciò che accade nella stanza dell’ospedale è un set. Ne abbiamo parlato a lungo perché 
volevo che apparisse il più realistico possibile. 

RR: Hai spiegato che, pur non essendo tu particolarmente religioso, questo film ha rappresentato 
un’esperienza mistica. 

AS: Quando ho girato “Valuri” mi è successa una cosa simile, è stata un’esperienza dura. Lo abbiamo 
girato sul Mar Nero, abbiamo avuto problemi con il tempo, il direttore di produzione ci diceva di fermare 
la lavorazione perché mancavano delle cose… Ho dovuto decidere io di non fermare tutto. Fosse dipeso 
dalla pioggia lo avrei fatto. È stato quasi un miracolo, e il film ha ottenuto dei premi. In quella occasione 
ho sentito qualcosa di mistico. 
In questo caso è successo qualcosa di simile perché ero solo in questa esperienza che riguardava mia 
madre. Mi sentivo inutile, impotente. Anche se tentavo di fare del mio meglio, talvolta i danni sono 

peggiori rispetto al non fare nulla. Mi sono sentito solo e inutile, ma allo stesso tempo mi sono sentito 
– come dire? – come se qualcosa fosse stato con me, un sentimento che mi faceva pensare che sarebbe 
andato tutto bene. Non lo so spiegare. È ciò che ho voluto mettere nel mio film attraverso movimenti di 
camera non umani all’inizio e alla fine del film, o quando Alex è solo nella stanza. Anche se non sono 
esattamente una persona mistica, anche nel mio primo film ho messo qualcosa alla fine che non fa capire 
di chi sia l’ultimo punto di vista. 

RR: Hai detto che il film uscirà in Romania in ottobre. Lo scorso anno stavo parlando con un altro 
regista rumeno, Bogdan Georg Apetri, che mi spiegava che i rumeni non vanno a vedere i film 
rumeni. È così?

AS: Sì sì. Puoi vedere l’elenco ufficiale delle entrate e notare che un film rumeno può avere 2’000, 3’000 
spettatori. Magari 10’000 se il film è passato a Cannes o qualcosa del genere. Ma arrivare a 10’000 è 
difficilissimo per un film rumeno.
Quando arrivi a 5’000 è già un grande successo.

RR: Però ottengono grandi risultati nel resto dell’Europa… 
C’è una grande attenzione in Europa nei confronti del cinema rumeno, un’attenzione iniziata 
qualche anno fa.

AS: È vero, ma credo si limiti alla critica, ai festival. Da ciò che sento, c’è una discrepanza nel cinema 
rumeno tra le vendite e i premi ottenuti. È un discorso difficile. Ovviamente è altrettanto difficile vendere 
un film messicano. Negli ultimi due anni è diventato sempre più difficile vendere questo genere di film da 
arthouse. Il cinema rumeno non fa eccezione, in questo senso. 

RR: Parlando del tuo passato: tu hai vinto un premio qui a Locarno con il tuo cortometraggio 
“Valuri”…

AS: Sì, in italiano si traduce come “Onda”…

RR: Poi c’è stato il tuo primo lungometraggio “Pescuit Sportiv”…

AS: Il cui titolo inglese è “Hoocked”. È passato alle Giornate degli autori alla Mostra di Venezia nel 
2008.

RR: E quindi un altro corto, “Colivia”, che ha ottenuto un premio a Berlino…

AS: Sì, e un’altra ventina in giro per il mondo. Sta ancora girando per i festival.

RR: Per “Pescuit Sportiv” com’è stata la distribuzione?  

AS: È stato interessante perché non avrei mai sperato che il film potesse essere venduto, era un film 
girato senza soldi, giusto 4’000 Euro, l’ho girato in MiniDV. Dopo che queste due produttrici francesi lo 
hanno visto e lo hanno amato, hanno trovato un finanziamento da Arte e lo abbiamo gonfiato in 35mm, 
abbiamo migliorato il suono, e quindi è stato venduto in dieci Paesi e distribuito in Francia. Non avrei 
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mai potuto sperarci, era il mio primo lungometraggio. Ha avuto successo nei festival. So che in Olanda ha 
avuto grande successo, non so perché. So che la stampa olandese a Venezia lo aveva indicato nell’elenco 
dei migliori film. Ma film piccoli come questi rimangono difficili da vendere. Anche in quel caso il punto 
di vista era quello del protagonista, ma il film era girato senza soldi, in gran parte con la camera a mano, 
ed era un film più difficile da seguire per un pubblico normale. Ha preso una decina di premi, una cosa 
che non avrei mai pensato. 

RR: Da qualche anno a questa parte, si parla molto di una Nouvelle vague per il cinema rumeno. 
Pensi esista davvero? E se sì, è un’etichetta che ti disturba?

AS: Non disturba solo me, disturba tutti perché sembra di doverne rispettare l’alto livello d’aspettativa. 
Non è facile e ogni tanto appare come una moda. Dopo 10 anni circa, penso che la gente si sia stufata e 
voglia vedere altro rispetto a  questa sorta di stile rumeno. Personalmente mi piacciono Cristi Puiu e molti 
film rumeni, ma non cerco di seguire un’onda. Non cerco di seguire Jarmusch, anche se mi piace. Cerco di 
portare la mia visione. Ovviamente sono influenzato da quello stile così come dal cinema americano…

RR: In effetti, quello che mi colpisce quando si parla di questa “Nouvelle vague rumena”, è che non 
si capisce bene di cosa si stia parlando, perché in realtà i film sono molto diversi tra loro. Però 
qualcosa che accomuna i vari autori secondo me c’è: l’uso di realismo…

AS: Sì, quello che chiamano “spaccati di vita”… Ossia film senza un inizio e una fine definiti, giusto 
la fotografia di un momento. Per esempio, in “Pescuit Sportiv” la storia sembrava più regolare, quasi 
commerciale. Una coppia che ha un incidente con una prostituta, una storia intrigante… Uno spaccato 
di vita.
Però qualcosa c’è, in effetti. Non è che ci si incontra e si decide cosa fare. Il fatto di non usare colonna 
sonora e altre cose simili non sono state decisioni prese in un giorno, ma sono state scelte che giungono 
dal primo film di Cristi Puiu, credo, che sono piaciute e sono state seguite. È stato il primo film di Puiu a 
imporre uno stile che ha influenzato molti.
Per esempio, Cristian Nemescu, il regista scomparso, aveva uno stile nel girare molto differente da quello 
degli altri e ha realizzato ottime opere. 

RR: Pensi che il cinema rumeno sia parte di un movimento culturale, un fermento più ampio che 
riflette un cambiamento nel Paese?

AS: Secondo me, è un miracolo vedere come questa “Nouvelle vague” sia cresciuta. Fino a dieci anni fa 
avevamo qualche buona squadra di calcio, qualche ginnasta. C’è qualcosa nell’arte e nella letteratura, ma 
niente che possa essere paragonato al cinema. Tutto questo è però molto triste, perché in Romania non 
frega niente a nessuno. Un aiuto lo danno, ma ogni volta è una lotta contro il sistema per trovare i soldi. 
Non dovrebbe essere così invece, essendo diventata quella del cinema un’eccellenza del Paese. Forse 
l’etichetta non sta aiutando…
All’inizio di questa “Nouvelle vague”, dal 2000 al 2005-2006, abbiamo prodotto qualcosa come dieci film 
per anno, due o tre tra i quali erano davvero grandi, come Porumboiu, Puiu, Mungiu. È impossibile una 
media così alta. Può capitare, ma non si tratta di fermento culturale. 

RR: Nemmeno il riflesso di un cambiamento in corso nel Paese?

AS: Non so. Perché allora accadrebbe solo nel cinema? Puiu, Porumboiu…alla fine si tratta di due o tre 
persone….

RR: Forse perché è la forma d’arte più immediata ed efficace nel raccontare storie e cambiamenti?

AS: Forse. Anche in teatro è successo perché ci sono stati ottimi registi come Silviu Purcărete che ha 
scritto opere di grandissimo successo in tutto il mondo negli anni ’90 e anche oggi. Ma il discorso è lo 
stesso: Silviu Purcărete e Andrei Șerban lavorano negli Stati Uniti e hanno prodotto spettacoli che hanno 
ottenuto enorme successo ovunque, ma di cui in Romania nessuno sa niente. Esattamente come per il 
cinema: qualche studente lo conosce, qualche persona, ma il grande pubblico non ne sa nulla. Magari 
conoscono il nome di Cristi Puiu per averlo sentito, ma non hanno nemmeno idea di quanto sia grande 
nel mondo.

RR: Non sono sorpreso: ero a Timişoara un paio di anni fa, e tutto ciò che si poteva trovare nei 
cinema erano Blockbuster americani…

AS: Vero. Non abbiamo una rete di cinema d’essai, per esempio. A Budapest ci sono circa 40 cinema 
arthouse, piccoli o grandi, mentre noi non ne abbiamo proprio. Ora a Budapest a causa della crisi ce 
ne sono solo una quindicina, ma a Bucarest non ce n’è uno. Abbiamo una Cineteca, certo, ma è tutto. Il 
problema non tocca solo i film rumeni ma anche quelli italiani – “Le quattro volte” di Frammartino, per 
esempio – che sono impossibili da vedere al cinema. Forse in qualche festival, ma non distribuiti in sala. 
I DVD sono molto cari, quindi l’unica possibilità è internet, i torrent. Comunque anche oggi, nel 2011, 
vedere un film italiano - non parlo di film giapponesi o della Corea del sud - è impossibile. 

RR: Un’ultima domanda, tornando al tuo film: Come hai scelto gli attori? Lo chiedo perché sono 
tutti straordinari, e in una storia così piccola e personale credo sia difficile ottenere un’alchimia… 

AS: Non è stato facile, a dire il vero. Per me la parte peggiore della preparazione di un film è il casting, 
perché mi sento sempre ansioso e insicuro a riguardo, soprattutto quando vedi diversi attori molto bravi. 
Alla fine credo di avere preso le mie decisioni in base all’istinto. Però nel mio essere istintivo c’è anche un 
po’ di ansia, perché a volte gli altri mi dicono: “Perché quello? Non è così bravo”. 
In questo caso hanno lavorato molto bene insieme, per cui forse il mio istinto non sbaglia. Abitualmente 
scelgo attori molto bravi. Il primo requisito è che appaiano molto naturali, poi le prove aiutano a rinsaldare 
tutto.

Locarno, 5 agosto 2011
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GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A ADRIAN SITARU
durata: 16'07" | formato: PAL DV 720X576 | lingua: inglese | sub: ita

www.vimeo.com/30714380
by Rapporto Confidenziale & ilcanediPavlov!
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Dernière Séance
(Last Screening) Laurent Achard
Francia – 2011 – 35mm – francese – colore – 90’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

Il giovane Sylvain dedica la propria vita a un cinema di quartiere condannato alla chiusura e vive nello 
scantinato della sala di cui è programmatore, proiezionista e cassiere.
Ogni notte, dopo l’ultimo spettacolo, esce per compiere un rituale omicida.

Sottolineato a suon di fischi dagli spettatori, che lo hanno anche sbeffeggiato nel corso dell’incontro con 
il regista, accusato da alcuni giornalisti di essere stato inserito in concorso a Locarno perché prodotto 
da Sylvie Pialat (presente al festival per l’omaggio dedicato a suo marito, lo scomparso regista Maurice 
Pialat), il film di Laurent Achard – che nel 2006 aveva ottenuto il Pardo d’oro come migliore regista per 
“Le dernier des fous” (www.rapportoconfidenziale.org/?p=9361) – offre in realtà più motivi di interesse 
di quanti se ne possano cogliere a una prima visione distratta.
A condizione di voler sottostare al suo gioco.
Achard dichiara di avere voluto realizzare un film di genere – un omaggio al giallo all’italiana nella 
fattispecie – giocando con i codici del genere stesso, e di non essere affatto interessato alla psicologia dei 
personaggi. Non c’è da credergli perché in realtà, se l’assunto del film è fragile come spesso lo erano quelli 
dei film che lui avrebbe preso a modello (che però compensavano con una notevole dose di morbosità e 
scene di grande effetto), non lo sono affatto le atmosfere né la psicologia del suo personaggio principale 
e delle donne che nel film appaiono fugacemente, spesso poco più del tempo strettamente necessario 
ad essere uccise. Infatti, nessun personaggio è abbozzato e nemmeno fortemente caratterizzato come 
il genere di riferimento imporrebbe. In questo senso, valga l’esempio della tassista che canta al karaoke 
commuovendosi nel corso della sua sgangherata interpretazione, un’immagine che in pochi tratti rivela 
molto. 
Andando per ordine, Sylvain è il gestore di una sala di quartiere di Parigi, che però ricorda un paesino di 
provincia più che un angolo di metropoli. La programmazione, a dispetto dei manifesti affissi all’esterno 
(“Last Days” di Van Sant, “La captive” di Chantal Akerman), è limitata a “French Cancan” di Jean Renoir 
- storia di un impresario teatrale che trasforma una lavandaia in una star del Moulin Rouge - proiettato 
per un pubblico composto nella maggior parte dei casi da una sola persona. Mentre trascorre le giornate 
e le notti dentro il cinema, nella cui cantina si è rimediato uno spazio nascosto per dormire, dedica le 
sue serate alla ricerca di donne da uccidere. Alcune scene, giusto dei quadri, mostrano in retrospettiva 
episodi della sua infanzia, trascorsa con una madre maniaca del cinema che gli impone dialoghi di film 
da imparare a memoria. 
Il proprietario della sala, non sorprendentemente insoddisfatto degli incassi, decide di chiudere per 
venderla, dando la stura definitiva alla follia di Sylvain, che non solo non avrà più un posto dove vivere e 
mostrare il suo film preferito, ma nemmeno per ospitare la sua particolarissima galleria di ritratti di star 
femminili del passato. 
Achard lavora in maniera molto fine sulle atmosfere, che richiamano alla mente il Claude Chabrol 

Concorso internazionale
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dell’Ispettore Lavardin, più che Dario Argento (citato dal regista come influenza, così come “Femmes 
femmes” di Paul Vecchiali in cui due attrici mature si isolano progressivamente dalla realtà), aiutato in 
questo dal direttore della fotografia Sabine Lancelin, sua complice nel comporre scene di particolare 
bellezza e impatto, ferme come dipinti, e dagli addetti ai suoni Mikaël Barre e   Xavier Griette. 
Se Sylvain non mostra particolari emozioni - se non quando parla del suo film preferito, unici momenti di 
umanità - Achard le lascia trasparire tra una sottigliezza cinefila e l’altra. 
Una menzione la merita il protagonista Pascal Cervo - già con Achard nei suoi precedenti due 
lungometraggi, “Plus qu’hier moins que demain” (1998) e il citato “Le dernier des fous” (1996) – che 
con un lavoro di sottrazione dei movimenti e della mimica facciale riesce a donare al suo personaggio 
un’inquietudine profondamente disturbante. 

“Dernière séance” è un film ricco di suggestioni che chiede allo spettatore lo sforzo di accettare le sue 
numerose incongruenze (o di trovare nella storia un proprio senso, come il regista esplicitamente richiede) 
per ripagarlo con non poche delizie cinefile, un personaggio anomalo, l’interpretazione impagabile di 
Pascal Cervo e alcune scene che si imprimono nella mente.

Probabilmente, l’inserimento nel Concorso Cineasti del presente, anziché quello internazionale, gli 
avrebbe giovato a livello di accoglienza e attenzione da parte del pubblico.

Dernière Séance (Last Screening)
Regia: Laurent Achard • Sceneggiatura: Laurent Achard, Frédérique Moreau • 
Fotografia: Sabine Lancelin • Montaggio: Jean-Christophe Hym • Suono: Mikaël Barre, 
Xavier Griette • Interpreti principali: Pascal Cervo, Charlotte van Kemmel, Karole 
Rocher, Austin Morel, Mireille Roussel • Produzione: Les Films Du Worso, Parigi • 
Coproduzione: Arena Prodictions, Mikros Image, Dragon 8 • Diritti mondiali: Les Films 
du Losange, Paris • Lingua: francese • Paese: Francia • Anno: 2011 • Durata: 90’
www.filmsdulosange.fr/inter/uk_lastscreening.html

Laurent Achard, 1964, realizza “Qu’en savent les morts?”, suo primo cortometraggio, 
nel 1992. Seguono “Les dimanches ou les fantômes” (1994) e “Une odeur de géranium” 
(1997), entrambi premiati al Festival di Clermont-Ferrand. Nel 1998, realizza il suo primo 
lungometraggio, “Plus qu’hier, moins que demain”, grazie al quale ottiene il premio Cyril 
Collard. Sei anni dopo, gira un nuovo corto, “La peur, petit chasseur”, presentato alla 
Quinzaine des réalisateurs di Cannes e candidato ai César. Nel 2006, realizza “Le dernier 
des fous”, premiato a Locarno con il Pardo d’argento e vincitore del premio Jean Vigo.
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Der Sandmann
(The Sandman) Peter Luisi 
Svizzera – 2011 – 35mm – svizzero tedesco – colore – 88’

di Roberto Rippa

Una mattina, Benno trova della sabbia nel suo letto. Dapprima finge di ignorare l’evento, ma poi è costretto a 
realizzare che la sabbia proviene dal suo stesso corpo e che la quantità aumenta di giorno in giorno. Alla fine, 
non ha altra scelta che chiedere aiuto a Sandra, che gestisce un piccolo caffè sotto il suo appartamento e con la 
quale ha continui conflitti. 
Malgrado Benno la odi con tutto il cuore, ha infatti iniziato a sognarla tutte le notti. È possibile che ci sia un 
nesso tra i sogni e la sabbia?

Benno è un uomo colto, dai gusti raffinati e moderatamente insofferente e malvagio: sul lavoro, presso 
un negozio di filatelia, cerca di fregare gli inesperti clienti e il suo capo, nella vita privata vessa Sandra, la 
ragazza che gestisce il caffè sotto il suo appartamento, lamentandosi della musica che suona in qualità di 
“one-woman orchestra” dopo la chiusura del locale. 
Un giorno si accorge di seminare sabbia dal corpo. Una quantità sempre crescente cui né il medico 
curante, che non gli diagnostica nulla, né lo psicologo, che vede in questo evento una sorta di punizione 
per lo scarso rispetto per una vita non vissuta secondo i suoi reali desideri, sanno fornire una soluzione.
Mentre il conflitto con Sandra si estremizza progressivamente, estendendosi anche alle critiche sul suo 
caffè, nella sua vita Benno non può contare su altre presenze se non quelle di Patrizia, la sua fidanzata, e 
Stefan, amico direttore d’orchestra, cui però tiene nascosto il problema che lo tormenta.
Sarà costretto a rivolgersi proprio all'oggetto della sua antipatia e impazienza, nella speranza che possa 
aiutarlo a risolvere o almeno comprendere il problema che lo tormenta.
Scoperto per caso che la sabbia che fuoriesce dal suo corpo può, se lanciata sulla faccia delle persone, 
farle addormentare, convincendole al risveglio che ciò cui hanno assistito nella realtà sia frutto di un 
sogno, Benno farà largo uso di questa tecnica. I sogni di Benno e Sandra iniziano però a interconnettersi, 
in una situazione che ricorda quella di “La science des rêves” di Michel Gondry. Nei rispettivi sogni, i 
due costituiscono una coppia serena immersa in una vita più felice di quella che entrambi conducono 
quotidianamente. Mentre l’uomo stenta sempre di più a conciliare le sue visioni oniriche con la realtà 
quotidiana e le sue bugie (comprese quelle che racconta a sé stesso) si fanno sempre più frequenti, 
la produzione di sabbia si fa sempre più imponente e meno dissimulabile agli occhi di coloro che lo 
circondano.

Commedia surreale dallo spunto non vagamente kafkiano, “Der Sandmann” può contare su una 
sceneggiatura brillante e ben calibrata nel ritmo, su personaggi ben definiti e sulla fotografia di Lorenz 
Merz, nonché sulle interpretazioni brillanti di Fabian Krüger e Irene Brügger.

“Der Sandmann” è piacevole, ritmato e forte di uno spunto ben sviluppato. Potrebbe ottenere buoni 
riscontri ai festival e nelle sale dei Paesi germanofoni.

Appellations Suisse
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Der Sandmann (The Sandman)
Regia, sceneggiatura: Peter Luisi • Fotografia: Lorenz Merz • Montaggio: Claudio Cea • Musiche: Michael 
Duss, Martin Skalsky • Scenografie: Anna Bucher, Frederik Kunkel • Art direction: Frederik Kunkel • 
Interpreti principali: Fabian Krüger, Irene Brügger, Beat Schlatter, Florine Elena Deplazes • Produzione: 
Spotlight Media Productions AG, Zurigo • Distributore: Atrix Films, Starnberg • Distributore svizzero: 
cineworx GmbH, Basilea • Lingua: svizzero tedesco • Paese: Svizzera • Anno: 2011 • Durata: 88’

Nato nel 1975 a Zurigo, Peter Luisi ha studiato presso la University of North Carolina e il North Carolina 
Institute for Film & Video Production. A metà degli anni ‘90, si trasferisce a Santa Cruz, dove studia 
presso la University of California. Lavora quindi come montatore prima di fondare la Spotlight Media 
Productions AG. Nel 2004, si rivela con il film “Verflixt Verliebt” (2004), premiato al Max Ophüls Festival, 
cui sono seguiti “Love Made Easy” (2006) e il corto “Die Praktikantin” (2010). È stato cosceneggiatore 
di “Vitus” (2006) di Fredi M. Murer.

" “Der Sandmann” è una favola moderna che tratta della discrepanza tra ciò che ogni persona vorrebbe 
essere e quello che invece è. Un regista dovrebbe tentare il film che vorrebbe vedere.

Io amo i film che riescono a intrattenermi ma che siano anche provocatori di pensiero.
Cercare di ottenere questo scopo è il motivo per cui sono un regista."

Peter Luisi
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El año del tigre
(The Year of the Tiger) Sebastián Lelio
Cile – 2011 – HD – spagnolo – colore – 82’
Prima mondiale

di Alessio Galbiati

Manuel è in prigione nel sud del Cile. Il 27 febbraio 2010, il carcere crolla a causa di un terremoto. Nel 
caos che ne scaturisce, alcuni prigionieri riescono a evadere. Anche Manuel, perso nel mezzo della catastrofe, 
diventa un fuggitivo. Torna a casa sua, ma scopre che lo tsunami l’ha devastata, uccidendo la moglie e la 
figlia. Manuel raggiunge l’abitazione della madre e la trova morta in mezzo alle macerie. Prostrato dal dolore 
e dall’angoscia, vaga per la landa desolata sopravvivendo con quanto riesce a recuperare tra i detriti. Questa 
strana e ritrovata libertà lo porta a incontri inaspettati, mettendolo a confronto con la crudeltà della natura e 
spingendolo ai limiti della sua stessa esistenza.

Il 27 febbraio 2010 alle tre e mezzo di notte il Cile è stato scosso da un terremoto della potenza devastatrice 
di 8,8 gradi della scala Richter, sprigionando un’energia circa trentamila volte superiore al sisma che il 6 
aprile 2009 ha sconvolto la città dell’Aquila. Si tratta della quinta misurazione più alta mai registrata. Una 
scossa tellurica di una potenza tale da spostare l’asse di rotazione terrestre di 2,7 millisecondi, ovvero 8 
centimetri che hanno ridotto permanentemente la durata delle giornate di 1,26 millisecondi. L’epicentro 
è stato calcolato nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di Maule, in una zona centrale del Paese a soli 
100 km dalla seconda città del Cile, Concepción, a circa 300 chilometri a sud della capitale, 59 chilometri 
sotto il livello del mare. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale Santiago, con una forza dell’VIII 
grado della scala Mercalli, classificato cioè come distruttivo.
Il sisma ha generato uno tsunami in tutto l’oceano Pacifico producendo onde devastanti alte fino a tre 
metri che si sono abbattute sulle città e le provincie di Pichilemu, Talcahuano, Coquimbo e Valparaíso, 
arrivando fino alla Polinesia francese ed alle coste del Giappone, provocando danni aggiuntivi al 
terremoto.
I morti accertati ed identificati per il sisma sono stati 521, 52 i dispersi. Due milioni gli sfollati.
Un’apocalisse.

Girato a soli due mesi dal terremoto e tsunami che hanno devastato nel febbraio 2010 il sud del Cile, “El 
año del tigre” è la messa in scena, in uno scenario totalmente reale (il medesimo del disastro naturale), di 
una vicenda plausibile ma inventata. La storia di un carcerato fuggito alla sua prigione in seguito al crollo 
dell’edificio che si mette in cammino per andare a trovare la sua famiglia ma che, giunto a destinazione, 
scoprirà amaramente che tutte le donne che la componevano sono morte: moglie, figlia, madre. Sconvolto 
si metterà a vagare cercando la strada per non si sa bene cosa, forse per una terra promessa, in realtà solo 
sognata.

Una vicenda plausibile che trae spunto da due accadimenti reali registrati dai media cileni nei gironi 
del terremoto. La fuga di quasi trecento detenuti dal carcere di Chillán, rimessi in libertà dal sisma, ma 
spontaneamente riconsegnatisi ai propri carcerieri. Plausibile come l’idea di una tigre dispersa per la 

Concorso internazionale
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costa affogata dal mare piombato sulla terra, fatto realmente accaduto nel sud del Paese quando un circo 
di provincia si vide spazzato via dall’onda devastatrice.

Il film è costruito per quadri successivi, una via crucis, entro la quale si svolge la vicenda umana del 
fuggitivo Manuel (Luis Dubó), fotografata con una luce vivida che enfatizza il bruno della terra ed il 
putridume dell’acqua che ha invaso ogni cosa. Manuel deambula, per la costa distrutta dalla catastrofe 
naturale, con incedere claudicante, come se ogni passo possa rivelarsi l’ultimo, trascinando malamente una 
gamba malmessa, tenendo il capo dinoccolato sopra le spalle, nascondendosi ogni qual volta incrocia altre 
persone, dormendo isolato nelle case sventrate dal sisma. Egli è un animale selvatico ritornato per caso 
in libertà in uno scenario da fine del mondo. Luis Dubó, l’attore che impersona Manuel, entra totalmente 
nel personaggiosenza risparmiarsi nulla, divenendo egli stesso l’animale selvatico rappresentato, in un 
cortocircuito vertiginoso fra reale e plausibile. Quasi come se lo scenario reale abbia imposto all’attore la 
sola strada dell’immersione totale nella vicenda narrata. Quasi come se la vicenda narrata sia essa stessa 
realtà, assottigliando la soglia che la separa dalla finzione, rendendola reale in quanto accaduta realmente 
e plausibile solo fra un ciak e l’altro.

Uno degli aspetti più potenti dell’intera pellicola sono le location utilizzate: case sventrate, automobili 
sparse ovunque come giocattoli scagliati da un bimbo, paesaggi surreali di un Cile irriconoscibile.

Dalla conversazione avuta con Sebastián Lelio (il regista) e Luis Dubó è chiaro in loro l’attaccamento 
emotivo nei confronti della pellicola, un legame nato durante le riprese, forse per la consapevolezza di aver 
fatto qualcosa che corre sul confine morale tra ciò che è lecito e ciò che è inaccettabile fare con il cinema. 
«Quello che è moralmente molto complesso ed eticamente assai conflittuale è ciò che mi interessa di 
più. Penso che un regista – afferma Lelio nell’intervista concessaci – debba trovare il modo di porsi in 
una situazione di conflitto etico per filmare, altrimenti te ne stai a casa e fai altro. Perché se vai a filmare 
con preconcetti di “sicurezza” etica non potrai mai incontrare nessuna bellezza nel tuo lavoro. Credo che 
la bellezza sorga da una scelta eticamente conflittuale. Questo aspetto era estremamente delicato perché 
molte persone erano morte e noi stavamo girando in mezzo alle rovine devastate dallo tsunami, senza 
troppe autorizzazioni, a sole otto settimane dalla tragedia. È stato complesso».

Manuel si muove spiritato, in una condizione quasi mistica. Scoperto il corpo della madre morta, 
galleggiante sull’acqua e livido dal decesso, lo avvolgerà in una coperta e con esso accanto passerà una notte 
all’addiaccio, vegliandolo e pregandolo per poi sotterrarlo, all’alba, in una fossa scavata quasi a mani nude. 
La sequenza in cui incontra il corpo esanime della madre ricorda, soprattutto nella rappresentazione della 
salma, la scena dell’autopsia nel notevolissimo e un po’ sottovalutato “Post Mortem” di Pablo Larraín, 
forse il regista cileno contemporaneo più conosciuto, che del film in questione è produttore, insieme al 
fratello Juan de Dios ed allo sceneggiatore Gonzalo Maza, per conto della sua casa di produzione, la cilena 
Fabula.

Da questo momento della storia il suo tragitto non pare avere più alcun senso, sappiamo che vuole andare 
a nord, ma non abbiamo idea a far cosa. La condizione di latitanza, lo shock provocato dai traumi che 
l’hanno colpito, rendono il suo cammino un mistero doloroso il cui significato ci viene suggerito da un 
brano che ossessivamente si ripete per tutto il film e che costituisce la sola colonna sonora. «Credo che la 
canzone connetta con il sentimento del film che è quello di muoversi in cammino verso qualcosa che non 
si sa cosa sia, ma che sappiamo essere migliore. È una specie di supplica lamentosa che mi pare si innesti 

alla perfezione con lo spirito del film» (la frase è tratta dall’intervista che Lelio ha concesso a Rapporto 
Confidenziale). “Camino de Caná”, questo il titolo del brano, è un’invocazione quasi esistenzialista che 
connette l’intera pellicola con un substrato culturale prossimo al cattolicesimo e che pone domande 
alle quali non è possibile dare una risposta. Una specie di cattolicesimo mistico attraversa il film, che 
muovendosi nello scenario reale del territorio cileno sconquassato dal terremoto e tsunami, cerca di 
rendere per immagini lo smarrimento di un individuo che ha perso ogni cosa e che guardandosi attorno 
si rende conto che ogni cosa è persa. “El año del tigre” è un’allucinazione lunga ottanta minuti.

L’incontro con la tigre è il momento più enigmatico e mistico del film, l’intreccio di due nature selvagge e 
pericolose (sappiamo infatti dalla prima sequenza, quella del crollo del carcere, che Manuel è un individuo 
pericoloso, recluso per qualche crimine efferato) sopraffatte dal destino, violentate dalla natura, che si 
specchiano l’una nell’alta compiendo, anche solo per un attimo effimero, quella redenzione della quale 
avvertono la necessità. Manuel è la tigre, la tigre è Manuel. L’anno della tigre, il 2010 nel calendario 
cinese, è la redenzione che il popolo cileno non avrebbe voluto vivere.
La sequenza del protagonista (ancora una volta) riverso sulla tigre esanime richiama alla memoria 
“Curling” di Denis Côté (film canadese del 2010 passato a Locarno 63). I due film condividono la 
medesima costruzione drammatica del rinvenimento del felino deceduto, messo in scena come confronto 
esistenziale, muto e disperato. Viene pure alla mente “Dead Man” di Jim Jarmusch (1995), nella struggente 
sequenza in Johnny Depp giace riverso al fianco di un cerbiatto ucciso da un proiettile.

Nel suo viaggio erratico Manuel incontrerà un uomo anziano (interpretato da Sergio Hernández, che 
con Lelio aveva già lavorato in “La sagrada familia”, pluripremiato esordio del 2005), burbero e spietato, 
arrabbiato col mondo e diffidente con lo straniero. In lui è possibile rintracciare una qualche reminescenza 
dell’epoca della dittatura di Pinochet, un proto-fascismo latente, tirannico e dispotico; ma il tutto è 
appena accennato e cercare un’interpretazione di questo tipo, con tutta probabilità, va oltre il film.

“El año del tigre” è un film girato con pochissimi mezzi ma con buone idee e capacità di usare la macchina 
da presa, un’opera concettuale basata su pochi e chiari assunti di partenza: girare una fiction all’interno 
di un documentario, osservare un uomo che ha ritrovato per caso la libertà ma che ha perso ogni cosa. 
Una riflessione allusiva, essenziale dal punto di vista narrativo, sull’intrinseca ed ineludibile fragilità della 
vita; ma pure un omaggio alla propria terra ferita dalla furia della natura.

“El ano de la tigre” è un estremo esempio di collisione fra documentario e fiction capace di produrre 
non poche domande, tutt’altro che secondarie, in merito alla macchina cinema. Cosa si può riprendere? 
Fino a dove è il caso di spingersi? Può la fiction entrare nella realtà, muoversi fra le macerie di una 
tragedia? Domande a prima vista tutt’altro che nuove, da qualche tempo relegate unicamente all’etica del 
documentarista e solo raramente a quella del regista cinematografico. Il cinema già molto tempo fa spinse 
il proprio occhio fra le macerie reali di una città devastata dalla guerra, stando appresso alla finzione 
narrativa di un bambino che scopriva un mondo devastato. La città di quel film era Berlino, l’anno il ’48, 
il titolo “Germania anno zero”, ed il regista Roberto Rossellini.
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El ano del tigre
Regia: Sebastián Lelio • Soggetto: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza • Sceneggiatura: 
Gonzalo Maza • Fotografia: Miguel Ioan Littin • Montaggio: Sebastián Lelio, Sebastián 
Sepúlveda • Musiche: Cristóbal Carvajal • Suono: Roberto Espinoza • Scenografia: 
Fernando Briones • Art Director: Fernando Briones • Direttore di produzione: Javier 
Pradenas • Post produzione: Cristián Echeverría • Produttori: Juan de Dios Larraín, 
Pablo Larraín, Gonzalo Maza • Produttori esecutivi: Mariane Hartdard, Andrea Carrasco 
Stuven, Juan Ignacio Correa • Interpreti: Luis Dubo, Sergio Hernández, Viviana Herrera 
• Produzione: Fabula • Distributore: Funny Balloons, Parigi • Lingua: spagnolo • Paese: 
Cile • Anno: 2011 • Durata: 82’

Sebastián Lelio è regista, sceneggiatore e montatore. Diplomato alla Escuela de Cine in 
Cile, ha al suo attivo la regia di vari cortometraggi, tra cui “Cuatro” (1996), “Ciudad de 
maravillas” (2001) e “Carga vital” (2003). Ha diretto anche anche documentari “Cero” 
(2003) e “Mi mundo privado” (2004). Il suo lungometraggio d’esordio “La sagrada 
familia” (2005) è stato presentato al festival di San Sebastián e ha vinto numerosi premi 
internazionali. Nel 2009 firma “Navidad”, film realizzato con il sostegno della Résidence 
di Cannes e presentato in prima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. “El 
año del tigre” (2011) è il suo terzo lungometraggio.
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Intervista a
Sebastián Lelio
e Luis Dubó
di Alessio Galbiati

Alessio Galbiati: Qual è stata l’idea che ti ha spinto a realizzare questo film?

Sebastiàn Lelio: La verità è che stavo scrivendo con il mio co-sceneggiatore (Gonzalo Maza che, nel film 
in questione, si è occupato pure della produzione in compagnia di Pablo e Juan de Dios Larraín; NdR) 
un’altra sceneggiatura ed eravamo totalmente ossessionati dalla nostra storia. Poi è arrivato il terremoto e 
come tutto il Cile siamo rimasti profondamente turbati e commossi per quel che era successo. Un giorno 
ascoltammo la notizia della fuga di circa ottocento carcerati da un penitenziario del sud del Paese, crollato 
a seguito del sisma. Successivamente abbiamo saputo che parecchie centinaia di questi evasi si sono 
volontariamente riconsegnati alle autorità. Persone fuggite in cerca di libertà ma tornate spontaneamente 
in carcere, perché dentro è meglio che fuori. Questa notizia mi ha colpito moltissimo, l’ho trovata 
eccezionale, e ci siamo subito detti che quella storia era un film. Successivamente ho saputo che lo tsunami 
si era abbattuto su di un circo di provincia, trascinando ovunque gli animali, fra questi una tigre che riuscì 
a fuggire ma che venne uccisa per difesa in un territorio totalmente sconquassato dalla natura. Queste 
due figure, la tigre e l’uomo, si sono fuse in un’unica storia che per noi è stata immediatamente chiara, 
questa è l’idea del film. Un mistero  nato dalla relazione fra queste due figure che si interconnettono fra 
loro e che ci appaiono come straordinarie. Una storia quasi surreale che però, per l’urgenza di filmare 
rapidamente, ha una dimensione di documento: fiction all’interno di un documentario.
Lavorare su questo materiale mi ha emozionato moltissimo, ho sentito una grande spinta interiore nel 
realizzare questo film.

AG: Quanto tempo dopo il terremoto avete iniziato le riprese?

SL: Il terremoto ha avuto luogo il 27 febbraio del 2010, l’anno delle tigre. Il film l’abbiamo iniziato a 
girare il 28 di aprile, due mesi dopo. Appena dopo la potentissima scossa tellurica ci siamo detti che 
avremmo potuto fare un film con il carcerato e la tigre. Subito ci siamo messi a lavorare alla produzione e 
molto velocemente abbiamo recuperato quel che era necessario per filmare. Abbiamo iniziato le riprese 
esattamente otto settimane dopo il sisma.

AG: Mi interessa sapere come avete lavorato nella scelta delle location, dal punto di vista pratico, 
operativo... avete girato con l’auto per le zone colpite dal sisma scattando foto... o cos’altro?

SL: Il terremoto ha fatto ingenti danni in tutto il Paese, ma la combinazione di terremoto e tsunami 
ha colpito un’ampia zona nel sud del Cile. Quel che abbiamo fatto, insieme allo sceneggiatore Gonzalo 
Maza, è stato visitare i luoghi che volevamo raccontare. La storia è stata scritta alla luce di quel che 
abbiamo visto.

LD: Il film ha un registro documentale. La nostra attività, il cinema, collabora a registrare quel che è 
successo nella sua cruda realtà. Il terremoto ha avuto una copertura mediatica impressionante, anche 
perché è stato uno dei più potenti della storia dell’uomo. Anni fa ne abbiamo avuto uno molto forte. Il 
Cile ha un record tellurico!
La storia di un uomo che si intreccia con quella di una tigre è un’idea straordinaria, ancor più in un 
contesto del genere. Oltretutto la tigre è un’animale che non ha nulla a che vedere con il nostro Paese, noi 
abbiamo il puma che vive sulla cordigliera, non la tigre!
Il film possiede una forte tensione e contiene un profondo dolore.
“El año del tigre” non è ancora stato mostrato in Cile, ma siamo sicuri che la pellicola susciterà un ricordo 
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e provocherà una guarigione. È un film catartico nel quale il pubblico, e la società cilena più in generale, 
potranno non solo rivedersi in un momento drammatico, ma entrare in connessione emozionale con la 
vicenda narrata.

AG: Che reazioni avete trovato durante le riprese da parte delle popolazioni colpite dal cataclisma? 
Cosa avete visto, dal punto di vista umano, girando a soli due mesi da una tragedia di quell’entità... 
dato che non è difficile immaginarsi quanto possa essere forte un’esperienza come quella che avete 
intrapreso...

LD: Sono molti i fatti accaduti che mi hanno profondamente colpito. Ad esempio la storia di un 
proprietario di una pensione che salvò la vita a due persone anziane. Quest’uomo conosceva bene il mare 
e presagì quel che da lì a poco sarebbe successo, dunque prese un furgone, caricò la sua famiglia e questi 
due vecchietti, e si precipitò ad un livello più alto sopra il mare. Nella strada per raggiungere le prime 
colline venne fermato ed implorato da decine e decine di persone di farle salire sul van, che però era già 
completamente pieno. Immaginati un veicolo pieno di persone che fugge  da un’onda gigante.
Girare su quei luoghi è stata un’esperienza estremamente forte. È successa una cosa che ti fa capire quanto 
fragili siamo, quanto fragile è la materia. C’è qualcosa di mitico e mistico che ha guidato Sebastián nella 
realizzazione di questo film.

SL: Il terremoto è un’esperienza radicale, letteralmente profonda, perché l’energia che viene da quelle 
profondità rimescola gli oggetti materiali, distrugge gli edifici, però prima di tutto sconvolge il sentimento 
sociale, è in grado di provocare crepe nella struttura sociale che si rivela con semplicità per ciò è realmente. 
È una cosa tremenda. Il terremoto del Cile è avvenuto in una zona del sud che in breve tempo è precipitata 
nel caos sociale. Questo rivela la fragilità...

LD: ...del sistema!

SL: Rivela la fragilità del sistema sociale e della vita umana. Quando c’è un terremoto la reazione naturale 
è di proteggersi e cercare di continuare a vivere. Questa esperienza, che ti proietta repentinamente in una 
situazione estrema, è come un “golpe” di coscienza. “Siamo qui?!”, “siamo vivi?!”, “possiamo spostarci da 
qui?!”, “possiamo andare qui?! oppure dobbiamo?!”.
Quando capita un disastro naturale come un terremoto siamo portati a cercare di proteggere l’essenziale. 
C’è qualcosa di molto profondo e incomprensibile, per questo credo che il film, entra in un territorio che 
ha in un qualche modo a che fare con la religione.

LD: C’è un mistero.

SL: Ed una reazione molto umana e molto primitiva che ti fa domandare “perché?”.

LD: Quando si sono trovati di fronte a questa situazione, anche molti atei ed agnostici, hanno domandato 
al cielo “perché?”, o hanno detto “aiutami Signore”, “salvami”.

SL: Il film esplora emozioni assolutamente essenziali, e questa mi è sembrata una sfida molto interessante. 
Le parole che si sentono pronunciare con maggiore frequenza nelle registrazioni delle scatole nere degli 
aerei sono: “mamma” e “Dio”... l’essenziale.

LD: Sono le domande essenziali.

SL: Sono le suppliche essenziali, sono quello che siamo. Mamma e Dio, che esistano oppure no, che siano 
concetti intellettuali o altro, questo non è rilevante...

LD: ...conta solo la domanda, non c’è risposta. 
Il personaggio che interpreto è quello di un uomo che scappa dal carcere per andare a vedere la sua 
famiglia – tutta composta da donne: la madre, la moglie e la figlia – ed incontra sulla sua strada un uomo 
che ostenta il potere. Un tiranno, un uomo addomesticato alla società del potere. Un uomo che incontra 
la tigre, che nella cultura orientale rappresenta l’unico animale che può entrare in contatto con gli dei, 
con gli esseri che non esistono. La tigre può incontrare un drago. Io nel calendario cinese sono un drago! 
(ride)

SL: Io sono tigre.

LD: Il terremoto in Cile è avvenuto nell’anno della tigre, c’è una forte magia in questa coincidenza, ma 
pure tantissimo dolore.

AG: Volevo sapere qualcosa a proposito della costruzione del personaggio interpretato da Luis. 
Il suo è un percorso circolare, parte dal carcere per tornarci, ma quali sono le motivazioni del suo 
agire? Sia dal punto di vista della scrittura, sia per quanto concerne l’interpretazione? Come pensa 
Manuel, perché agisce così?

SL: Tutto in questo film ha un’origine organica. La storia principale del film, quella di un prigioniero che 
scappa e poi ritorna, è accaduta realmente. L’esistenza reale del fatto permette all’esplorazione mediante 
la finzione cinematografica di essere valida e plausibile e mi scagiona da ogni errore, perché io non lo 
so come possa essere andata. Ma questa storia mi commuove, mi pare tristissima. È completamente 
esistenziale l’idea di un prigioniero che fugge sulle rovine e che decide di rientrare di sua propria volontà 
in carcere, perché pone sul tavolo un tema assolutamente essenziale: la domanda di libertà. Questioni 
molto “alte”.
C’è una naturalezza organica in tutta la pellicola, a partire dalle location che abbiamo trovato. Abbiamo 
girato seguendo quello che si manifestava ai nostri occhi, con una parte del nostro cuore nella finzione, e 
l’altra parte del nostro cuore tesa alla documentazione della “verità” che si mostrava ai nostri occhi. Dal 
punto di vista della direzione il personaggio è stato costruito per sottrazione, i punti oscuri del suo agire 
sono tali anche per noi, di fronte al mistero delle sue azioni noi non abbiamo fatto altro che seguirlo.

LD: Io sono un attore molto inquieto e Sebastián mi conteneva. Ero realmente un domatore ed io un 
animale. Ero pieno di zanzare, mi buttavano nella merda... (qui fa un verso strano da animale feroce 
che ringhia al suo domatore!; NdR) Non avevo mai lavorato in qualcosa del genere. Ho fatto molti film 
in Cile ma sempre lavorando con storie che non esistevano nella realtà, ma in questo caso stavamo sul 
posto, il dolore della gente per me era una situazione straordinaria e Sebastián doveva dirigere queste 
circostanze.

SL: Quello che è moralmente molto complesso ed eticamente assai conflittuale è ciò che mi interessa di 
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più. Penso che un regista debba trovare il modo di porsi in una situazione di conflitto etico per filmare, 
altrimenti te ne stai a casa e fai altro. Perché se vai a filmare con preconcetti di “sicurezza” etica non potrai 
mai incontrare nessuna bellezza nel tuo lavoro.
Credo che la bellezza sorga da una scelta eticamente conflittuale. Questo aspetto era estremamente 
delicato perché molte persone erano morte e noi stavamo girando in mezzo alle rovine devastate dallo 
tsunami, senza troppe autorizzazioni, a sole otto settimane dalla tragedia. È stato complesso.

LD: C’erano gli oggetti delle persone, gli oggetti di vita quotidiana... il registro umano oggettuale stava 
ancora nelle case. C’era una casa invasa dai topi... Ci siamo trovati in una situazione ed in un contesto 
limite. Con Sebastián prima di iniziare le riprese ci siamo concentrati sullo strutturare un’attitudine del 
personaggio, quella di un uomo che avanza in disequilibrio, che sta sempre come su di una corda floscia. 
Questo linguaggio corporeo è stata la sola direttiva in merito alla costruzione del personaggio, tutto il 
resto è stato frutto di una improvvisazione nata sui luoghi stessi delle riprese e dunque della tragedia.
Non dicevamo “andiamo a filmare”, ma “andiamo a sposarci” (inteso come combinazione, amalgama, 
fusione con il territorio, con la realtà; NdR).

AG: La storia del Cile è scandita dai terremoti, lo è altrettanto la storia del cinema cileno? O il 
vostro è un caso isolato e particolare?

SL: Il cinema cileno si è fatto assai poco carico della rappresentazione dei terremoti pur se questi stanno 
alla base della nostra identità nazionale. In Cile i terremoti sono un qualcosa di assai simile ai miti. La 
vita si misura in base a quale terremoto sei sopravvissuto, o comunque hai vissuto. I terremoti sono 
costruttori profondi dell’identità nazionale. Senza dubbio il cinema non ha mai rappresentato questo 
legame forte in maniera così diretta.
A mio avviso il miglior cinema cileno contemporaneo esiste nella contaminazione fra cinema documentario 
e di finzione. Il cinema cileno che mi commuove maggiormente è un cinema dell’instabilità, che prende 
forma nelle fratture esistenti fra documentario e finzione, un cinema tellurico, un qualcosa di organico, 
di instabile. Penso che questo dipenda dalla conformazione geo-morfologica della nostra terra che 
somiglia ad una spiaggia gigante con alle spalle la montagna, una lingua di terra fra il mare e le vette della 
cordigliera, un paese ed un popolo aggrappati ad un angolo del mondo, senza nulla né davanti né dietro.

LD: Da questo viene la geografia immaginaria degli artisti cileni, l’immaginario artistico di un paese 
gigante, siamo 17 milioni. Sebastián Matta, Alejandro Jodorowsky, Raúl Ruiz, Violeta Parra, Víctor 
Jara, Pablo Neruda, Salvador Allende. L’instabilità tellurica della nostra terra, situata tra la cordigliera 
e il mare, genera questo immaginario. Quando abbiamo realizzato questo film eravamo completamente 
pazzi, non sapevamo cosa stavamo facendo, semplicemente andavamo avanti con il cuore. Io ho sofferto 
molto, questa esperienza è stata per un momento di vita “extra”.

SL: Il film è stato una conseguenza dell’energia fuoriuscita dalle viscere della terra. 

LD: Il Cile è un paese particolare, perché sta sull’orlo di dove finisce il mondo.

SL: Il Cile sta quasi fuori dal mondo. Siamo aggrappati al mondo.

LD: Il Cile è un luogo morfologicamente estremo che genera la necessità di comprendere questa geografia 

e qui inevitabilmente nascono i poeti, i pittori, i maghi, gli stregoni e i pazzi.

AG: Vorrei mi parlassi della canzone che fa da filo conduttore a tutta la pellicola, “Camino de Caná”. 
Che cos’è? da dove arriva? Sarei anche tentato di chiederti perché?!

SL: L’abbiamo cercata. Da subito ho sentito che il film necessitava di un accompagnamento musicale, 
abbiamo immediatamente cercato qualcosa che avesse a che fare con le radici. Si tratta infatti di una 
canzone che possiede una forte identità, una radicalità che affonda il suo senso nelle radici. Abbiamo 
fatto una ricerca con Cristóbal Carvajal, che si è occupato delle musiche del film, partendo da una piccola 
chiesa della periferia di Santiago ed abbiamo incontrato un piccolo coro di grasse signore iperreali che 
cantavano canzoni cattoliche. Le abbiamo ascoltate cantare in diversi momenti, cantavano di tutto, ma 
quando ho sentito “Camino de Caná” mi sono detto “cos’è questo?!”. Credo che la canzone connetta con 
il sentimento del film che è quello di muoversi in cammino verso qualcosa che non si sa cosa sia, ma che 
sappiamo essere migliore. È una specie di supplica lamentosa che mi pare si innesti alla perfezione con 
lo spirito del film. Successivamente abbiamo approfondito le ricerca a proposito di questa canzone ed 
abbiamo scoperto che si tratta di una canzone di origini ebraiche, senza tempo, molto antica ma della 
quale non si conosce l’origine esatta, è una canzone che parla dell’esilio che è stata adottata dagli schiavi 
di origine afroamericana, divenendo una canzone di resistenza, un gospel struggente “On my way to 
Canáan”. È dunque una canzone dell’esilio e della resistenza.

AG: Un’ultima domanda: quando verrà distribuito in Cile il film e quale sarà il suo tragitto per 
festival internazionali?

SL: Il film ha iniziato la sua vita proprio qui a Locarno, con la prima mondiale, poi andrà al Festival di 
Toronto e proprio in questi giorni stiamo ricevendo moltissimi inviti da ogni parte del mondo. La tigre 
si incomincia a muovere. Funny Ballons, il distributore internazionale della pellicola, ci sta aiutando a 
trovare una strada interessante. In Cile il film sarà presentato nel marzo del 2012, nel secondo anniversario 
del terremoto.

AG: Grazie mille per la disponibilità e ancora complimenti per il bellissimo film che avete 
realizzato.

SL+LD: Muchas gracias.
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GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A
SEBASTIÁN LELIO E LUIS DUBÓ

durata: 18'20" | formato: HD 1280x720 | lingua: spagnolo | sub: ita

www.vimeo.com/31324703
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa
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seguici / follow us

www.facebook.com/rapportoconfidenziale

http://www.facebook.com/rapportoconfidenziale
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É na terra não é na lua
(It’s the Earth not the Moon) Gonçalo Tocha
Portogallo – 2011 – DV – portoghese – colore – 180’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

Un filmmaker e il suo fonico di fiducia giungono sull’isola di Corvo, la più piccola isola dell’arcipelago delle 
Azzorre, nel 2007.
Situata nel mezzo dell’Oceano Atlantico, Corvo è un blocco di roccia di 6 chilometri per 9 su cui convivono il 
cratere di un vulcano e una popolazione di 440 abitanti. 
Gradualmente, la coppia viene accettata dagli isolani alla stregua di nuovi abitanti, due persone che vanno 
ad aggiungersi a una civiltà vecchia 500 anni la cui storia è difficilmente ricostruibile a causa dell’assenza 
pressoché totale di registri o memorie scritte. 
Prodotto in maniera indipendente e girato nell’arco di quattro anni, tra arrivi, partenze e ritorni, “É na terra 
não é na lua” si sviluppa come un diario di viaggio e risulta come una composizione di esperienze e scoperte 
che segue la vita contemporanea di una civiltà isolata nel mezzo dell’Oceano.

Per la sua opera prima “Balaou” del 2007, Gonçalo Tocha aveva affrontato un viaggio in chiave di omaggio 
alla madre scomparsa pochi mesi prima. Un viaggio che da interiore si trasformava in concreta avventura 
e da esperienza profondamente personale in universale.
Anche in quella occasione, destinazione era stata un’isola, nella fattispecie quella di São Miguel, luogo 
di origine della madre. Un luogo da cui sarebbe ripartito con nuove consapevolezze sulla vita e sulla sua 
caducità.

In “É na terra não é na lua” il moto di avvio è diverso. Tocha è affascinato dalle isole, che definisce come 
“barche ferme nell’Oceano”, e quella di Corvo di fascino ne ha molto. Prima di tutto perché è la più 
piccola e la meno conosciuta tra quelle componenti l’arcipelago delle Azzorre e poi perché vi risiede una 
civiltà vecchia di 500 anni di cui – complice anche l’incendio dell’unico archivio - non esistono grandi 
testimonianze se non, soprattutto, quelle impresse nella memoria delle persone. Da qui l’ambizione di 
costruire un archivio storico visivo a sopperire l’assenza di uno scritto.
Il film si apre sulle immagini di una donna che prende le misure per confezionare per il regista il tipico 
berretto in lana usato dai pescatori del luogo. È un piccolo momento, giusto una pennellata di colore, che 
però chiarisce sin da subito l’intento. Quella donna di cappelli non ne confeziona più da tempo, l’isola 
non è turistica e di passaggio ce n’è poco, giusto quello creato dagli scarsi visitatori che vi si fermano per 
tre ore, il tempo per la nave che li ha portati lì di ripartire verso altre destinazioni.
L’occhio di Gonçalo Tocha è sempre curioso. Si posa su ogni dettaglio, anche quello apparentemente più 
insignificante, che poi nell’economia del racconto insignificante non è mai. Accompagnato dal fido fonico 
Dídio Pestana, con cui condivide anche un duo musicale, riprende i luoghi, la gente, le usanze, le attività 
quotidiane, gli animali, la traboccante natura, le feste. Lo fa con un approccio che è sì antropologico in 
senso culturale, ma soprattutto libero (come afferma lui stesso, non è obbligato a fare film e quindi, se 
decide di girarne uno, lo fa come gli pare), candido e privo di preconcetto e sempre capace di cogliere e 

Concorso Cineasti del presente



numero35 . speciale Locarno 64

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
48

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
49

numero35 . speciale Locarno 64

restituire la poesia senza mai fare a meno di una sottile ironia. 
La lunga permanenza sull’isola, svoltasi in tre differenti momenti della durata di diverse settimane, fa 
sì che la sua videocamera finisca con il risultare quasi invisibile agli occhi degli abitanti, come doveva 
esserla sembrata quella di Albert Maysles quando riprendeva Edith e Little Edie Beale in “Grey Gardens” 
quasi quarant’anni fa.
È uno dei tanti aspetti che contribuiscono a rendere fortunatamente poco catalogabile il cinema di Tocha 
che è sì documentario nel senso che documenta, ma lo è in un senso molto personale, che utilizza la realtà 
e la libertà nel filmarla per comporre un poema che ha sempre un sapore epico, tanto quanto nella sua 
opera precedente. 
“É na terra não é na lua”, film estremamente personale ma sempre unanimanente condivisibile, è 
un’opera su un luogo che a tratti riesce a trascendere dal luogo stesso per trasformarsi in riflessione sul 
tema della comunità. È un film profondo e commovente, spesso molto divertente e sempre complesso 
e coinvolgente, capace di regalare un’occasione di meraviglia, riflessione e conoscenza, e che lascia la 
sensazione di vicinanza al luogo e alle persone che lo abitano.
Il film si compone di quattordici capitoli e dura tre ore. 
Ne durasse tre di più, a raddoppiare sarebbe solo il piacere.

“É na terra não é na lua” ha vinto la competizione internazionale al 9. DocLisboa – Festival Internacional 
de Cinema.

 

É na terra não é na lua (It’s the Earth not the Moon)
Regia, fotografia, voce, produzione: Gonçalo Tocha • Montaggio: Gonçalo Tocha, Rui 
Ribeiro, Catherine Villeret • Suono, musiche, voce: Didio Pestana • Post-produzione 
video: Sérgio Aragão • Colore: Ignacio Ribera • Mix suono: André Neto • Supporto alla 
post-produzione: Tobis Portuguesa, barca13 • Supporto alla lavorazione: Nucivo-FLUL, 
Associação Festa Redonda • Lingua: portoghese • Paese: Portogallo • Anno: 2007-2011 
• Durata: 180’
www.naterranaonalua.com

Gonçalo Tocha. Fondatore di NuCiVo (Núcleo de Cinema e Video da Associação 
de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - Cine-Club of the 
Humanities in Lisbon), è stato responsabile tra il 1999 e il 2006 di una grande parte 
dell’attività: dalla programmazione all’organizzazione di workshop su produzione e 
realizzazione di video, soprattutto nel campo del reportage (animazione e documentari). 
È stato anche organizzatore del workshop sul video documentario “Oficina do Olhar” 
(2004/2006), membro del cineclub ABC di Lisbona, co-regista di videoclip per la band 
di Fado Deolinda e membro del progetto “Dostoprimetchajlnosti” nell’ambito del quale 
ha realizzato il suo primo video “The Politics of Destruction” (Berlino, 2002). Nel 2006 è 
stato invitato dal festival  Mediawave (Gyor, Ungheria) a realizzare il suo secondo video 
“Bye, Bye My Blackbird”. “Balaou” (Doc, 2007, 77’), omaggio a sua madre scomparsa 
pochi mesi prima, ha rappresentato il suo debutto nel lungometraggio. Il film ha vinto due 
premi al festival Indie Lisboa ’07 e ha circolato in molti festival nel mondo (Vancouver 
Film Festival, Viennale, BAFICI - Buenos Aires, New Zealand). Nel 2008 ha realizzato 
anche un cortometraggio sul deserto della Mauritania, “The Yellow Fever”,  girato in 
35mm. 
Ha un’attività anche come musicista e DJ. Ha formato numerose band, tra cui il duo 
Tocha Pestana con il fonico Dídio Pestana. Sotto pseudonimo, ha da tempo un progetto 
solista come cantante romantico e ha composto musiche per cinema e teatro.

Dídio Pestana. Dal 1996, ha studiato musica jazz e classica e ha frequentato numerosi 
workshop e master (tra cui quelli con Marek Cholonewsky, Annette Vande Gome, Aaron 
Goldberg Trio) sia in chitarra che composizione. Ha studiato pianoforte con Mercêdes 
Veiga presso la scuola di jazz Hot Club de Portugal. Sempre dal 1996, ha fondato numerose 
band rock, folk e sperimentali come Lupanar, Desdobrável, Tocha Pestana. A partire dal 
2000, lavora come compositore per pièce teatrali, installazioni artistiche e video. Nel 2004, 
ha lavorato con l’artista Jana Matejkova per due installazioni artistiche come musicista e 
sound designer. L’anno successivo, ha composto con Gonçalo Tocha la colonna sonora 
per “Da Pele à Pedra” (Doc/2005) di Pedro Sena Nunes. È stato compositore, tecnico 
del suono e sound designer per il film “Bye, Bye My Blackbird” (2006) e per “Balaou” 
(Doc, 2007), entrambi di Gonçalo Tocha. Fondatore del progetto Gneisenau64, per cui 
ha lavorato come compositore, sound designer, tecnico del suono e regista, nel corso del 
biennio 2008-2009. ha lavorato come tecnico del suono e mixer per “Aldeia da Ponte” 
(regia di Mário Gomes, Doc, 2009), come tecnico del suono per “Das Kalte Abi” (2009) 
di Marc Burgstaller. Attualmente sta lavorando con l’artista Reynold Reynolds.
myspace.com/lupanarlupanar | myspace.com/desdobravel | myspace.com/tochapestana
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Il retroscena

Si sta avvicinando la fine del festival, stiamo lasciandoci alle spalle lo spazio delle sale in cui si proiettano 
i film delle sezioni “Cineasti del presente” e “Giornate degli autori” alla volta della Piazza Grande per la 
proiezione serale. Lungo la strada, sulla passerella che tra un paio di giorni sparirà per rivelare nuovamente 
lo sterrato che in questo momento ricopre in parte, sono sedute due persone impegnate in un’attività non 
immediatamente comprensibile. Passando loro accanto è evidente che stanno piegando e sigillando con 
la ceralacca dei foglietti, quelli che si riveleranno essere il testo di accompagnamento alla visione del 
film: alcune informazioni da cartella stampa e una mappa dell’isola di Corvo. Un’immagine da autentico 
cinema indipendente. Irresistibile.
Inevitabile, il giorno dopo, andare a vedere il film, ultima opera in concorso nella sezione Cineasti del 
presente. La sala non è gremita, un film di tre ore al nono giorno di festival può avere spaventato diversi 
potenziali spettatori. La proiezione si svolge in una sala che si vuota progressivamente. Non per lo scarso 
gradimento – come si potrà evincere più  tardi, ascoltando i commenti positivi di alcuni tra i presenti – 
bensì per la sua durata, che rischia di sovrapporre la proiezione con quella serale in Piazza (per la cronaca: 
l’attesissimo “Saya Zamurai” di Matsumoto). Alla fine del film, salta anche l’incontro con il pubblico, che 
viene invitato a chiacchierare personalmente con il regista presente in sala. 
Io a metà film sono già uscito per telefonare all’addetta stampa per chiedere un’intervista da realizzare 
immediatamente a fine proiezione. Il regista è nervoso, pensa che la gente che ha abbandonato la sala nel 
corso del film lo abbia fatto perché non lo stava apprezzando. Poco efficace spiegare in quel momento 
che in un festival si verificano eventi che possono essere dettati da una miriade di fattori ben distinti dal 
gradimento. Tre giorni dopo, il film riceverà la menzione speciale da parte della giuria, riconoscimento 
all’opera sicuramente più meritevole di premio secondo chi scrive. 
Una regolare corrispondenza con il regista ci permette di avere l’autorizzazione ad offrire ai visitatori del 
sito di RC il suo primo lungometraggio “Balaou” in versione integrale, di sapere in anteprima che il film 
sarà presentato a Lisbona, alla Viennale e a Toronto e che, soprattutto, ci sarà una proiezione speciale il 
24 settembre dedicata agli abitanti di Corvo, proprio sull’isola.
Tocha, che dimostra di essere eclettico ed estremamente spiritoso anche nelle sue attività collaterali (ha 
un doppia identità come cantante confidenziale - “O cantor romantico abandonado”  come si definisce 
lui stesso - e musicista in unione con l’autore delle sue colonne sonore nonché fonico dei suoi film Dídio 
Pestana. È stato anche fondatore di un importante cineclub di Lisbona), non si rivela poliedrico solo 
nella diversificazione delle sue attività, ma anche molto libero nel suo fare cinema. Libero a livello di 
scelta dei temi e del linguaggio per affrontarli. 
In due soli lungometraggi, ha già trovato uno stile personale e originale fatto certamente di un approccio 
curioso e privo di preconcetti, ma anche della consapevolezza di una libertà espressiva derivante dal suo 
sentire di non essere obbligato a fare cinema.
Questa sua seconda opera, scoperta tra le molte presenti a Locarno, è stata senza ombra di dubbio una tra 
le più interessanti tra quelle viste negli ultimi tempi e non solo nel corso del festival. Un’autentica mosca 
bianca in un cinema sempre più derivativo e basato su codici risaputi e sicuri.

L’isola di Corvo

Non è facile giungere sull’isola di Corvo. E’ uno dei punti più isolati d’Europa e uno tra i più inaccessibili, 
collocato com’è nell’estremità Ovest delle Azzorre, in Portogallo, nel mezzo dell’Oceano Atlantico. Sin 
dall’inizio della sua colonizzazione da parte dell’uomo e fino alla fine del XX secolo, l’isola ha vissuto in 
modo totalmente autosufficiente. Una comunità agricola chiusa e influenzata da rituali e codici ancestrali, 
ma aperta sul mare. 
Molti i racconti storici sulle loro relazioni economiche e sociali con i naviganti e i pirati che hanno 
navigato intorno alle loro coste. Lo stato del Portogallo era distante, il mondo per Corvo era il commercio 
marittimo al cui centro si trovava. Sono stato a Corvo nel 2007, nel pieno corso di una strategia di 
investimento dell’Unione Europea per le aree periferiche. Forse non c’è più spazio per un film che aspira 
a ritrarre una comunità dagli specifici rituali e costumi, preservati dall’usura del tempo. La fascinazione 
per Corvo risiede nel poter mostrare un curioso ritratto, magari anche attraverso l’eccesso, di un modo di 
vivere occidentale immerso in un sorprendente panorama naturale.
(Gonçalo Tocha)

Per saperne di più sull’isola di Corvo: www.cm-corvo.pt
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“Dopo il mio primo film “Balaou” (2007), girato su una barca, ho sentito il desiderio di realizzare una 
lunga odissea su una piccola isola. Per me le isole sono barche ferme nell’Oceano. L’isola di Corvo era 

perfetta per questo: molto piccola, c’è giusto un piccolo villaggio molto distante dal continente, praticamente 
sconosciuta e densa di miti nel corso della sua storia. 

Nell’agosto del 2007, io e Dídio Pestana, una troupe ridotta all’osso (un cameraman e un fonico), siamo 
giunti sull’isola di Corvo. Eravamo giusto due abitanti che andavano ad aggiungersi ai 440 che abitano 

stabilmente sull’isola. 
Nel corso dei tre periodi di ripresa, organizzati come lunghe permanenze che si sono svolte in tre momenti 
distinti (agosto e settembre 2007 / dicembre 2007 e gennaio 2008 / ottobre 2008), abbiamo inizialmente 
lavorato come se fossimo storici contemporanei, registrando tutto ciò che compone le dinamiche sociali del 

villaggio: servizi, lavori, agricoltura, attività, ricorrenze, feste.
Stavamo insomma lavorando a un vero e proprio archivio storico di Corvo. 

L’isola non ha archivi e ha solo pochi documenti scritti e ancora meno testimonianze di tipo visuale. Nessun 
giornale, nessuna letteratura, un artigianato sulla via dell’oblio e

una memoria che si erode ad ogni anziano che muore. 
La fase iniziale delle riprese ci ha permesso di conoscere le persone facenti parte della comunità e di creare 
relazioni personali durature. Abbiamo accettato la sfida con noi stessi di non realizzare un film basandoci 
su due o tre persone, due o tre storie. Su un’isola di poco più di 400 abitanti sarebbe stata un’opportunità 

mancata quella di non comporre un mosaico in cui tutti i personaggi e le storie
si intersecassero, componendo un grande quadro dell’intera comunità. 

C’è un forte senso della comunità a Corvo. L’isola ha una forma circolare e non ci sono altri posti dove 
andare. Con il primo materiale grezzo, abbiamo raccolto alcuni segmenti in modo tematico e li abbiamo 

mostrati alla popolazione. I numerosi commenti hanno portato a una partecipazione ancora più attiva da 
parte loro. Hanno iniziato a raccontare le storie con maggiore partecipazione, fornendo maggiori dettagli, 
aggiungendo complessità e mescolando passato e presente. Abbiamo applicato lo stesso criterio per il poco 
materiale d’archivio trovato dal 1977: due libri fotografici degli anni ’90, un articolo di giornale, diari e 

fotografie personali degli isolani. Questi materiali, unitamente alle memorie e alle storie contemporanee, si 
sono trasformate nel nostro diario di bordo. Molte delle storie sentite, le abbiamo raccontate nel film. 

È curioso osservare come nel film l’isola non sia più vedibile come isolata o periferica,
bensì come il centro del mondo”.

Gonçalo Tocha
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Roberto Rippa: Hai girato un documentario della durata di tre ore sull’isola di Corvo, in Portogallo, 
e ci hai lavorato per quattro anni a partire dal 2007 fino a poco tempo fa. Cosa ti ha portato a lavorare 
ad un progetto tanto particolare?

Gonçalo Tocha: Questo è il mio secondo film. Il primo riguardava sempre le isole delle Azzorre, nove 
isole nel mezzo dell’Oceano Atlantico. La mia famiglia da parte di mia madre è originaria di lì e quindi le 
conosco sin da bambino. Le Azzorre sono isole particolari perché hanno una natura molto lussureggiante 
e vi cresce di tutto. Questo segna profondamente un bambino quando vi si trova, come capitava a me ogni 
anno per le vacanze. Quando ho iniziato a lavorare al mio primo film, ho visitato i luoghi di origine di 
mia madre per renderle omaggio, visto che era morta in quello stesso anno. È diventato il luogo simbolo 
della mia infanzia, mitologico, grazie alle storie che avevo sentito da bambino. Per il mio secondo film 
avevo il desiderio di spingermi oltre e quindi ho scelto l’isola più distante e più piccola, Corvo, che ha 
solo 400 abitanti e che è conosciuta da pochi, anche nelle altre isole vicine. Ho voluto andare alla ricerca 
dell’ignoto, viaggiare nell’ignoto, e fare delle mie scoperte un film. 

RR: Nel film copri praticamente ogni aspetto del luogo: dalla storia alle persone, dalla natura alla 
fauna, non trascurandone gli aspetti misteriosi. Il film è diviso in capitoli. Come hai iniziato a 
lavorarci, sei andato sull’isola e hai iniziato lì o ti sei documentato prima?

GT: Il lavoro è iniziato un poco prima, quando ho fatto ricerche documentali su Corvo. C’è molto poco 
di scritto sull’isola e quindi la sua storia è molto difficile da ricostruire. Questo mi ha fatto suonare un 
campanello nella testa: ho pensato di creare un grande archivio visivo dell’isola. Questo accadeva prima 
che io ci andassi. Era una grande opportunità per girare un film comprendendo tutti gli aspetti del luogo, 
perché c’è un solo villaggio e quindi puoi conoscere facilmente tutti e vedere facilmente ogni spazio, 
riuscendo a filmare tutto il mondo di Corvo. Prova a immaginare di filmare l’Italia, sarebbe impossibile. 
Invece puoi filmare un piccolo paese come se fosse una nazione. Mentre stavo filmando, i giorni passavano 
e andavo sempre più in profondità, il mio desiderio di filmare tutto cresceva. Non avevo idea di quale film 
io stessi girando, stavo solo creando un grande archivio. 

RR: Quali sono state le reazioni degli abitanti quando hai iniziato ad aggirarti per l’isola con la 
camera? Avevi spiegato loro i tuoi intenti?

GT: No, non avevo spiegato nulla. Sono arrivato direttamente con la camera e Didio con il microfono e 
immediatamente eravamo per tutti il cameraman e il fonico. Ci chiamavano così. Nel corso delle riprese 
sono stati costantemente sospettosi su quanto stavamo facendo. Questo perché si tratta di una comunità 
che si protegge molto. È normale, è una piccola comunità. E poi non avevano bisogno delle immagini che 
io stavo realizzando per il film, ed erano timorosi per l’utilizzo che avrei potuto farne. La televisione, negli 
ultimi anni, si è recata più volte a Corvo per mostrarlo come il luogo più povero e ovviamente questo a 
loro non piace. Inizialmente ci devono avere percepiti come un pericolo. Ciò che abbiamo fatto è stato 
abitare a Corvo, dormire lì, vivere come se ne fossimo stati abitanti, cercando di conquistare la loro 
fiducia. Per ottenere questo, devi viverci almeno due anni.

RR: Quindi siete rimasti per due anni?

GT: Non di seguito, no. Ho viaggiato avanti e indietro perché è anche importante farvi ritorno, non sono 

Intervista a
Gonçalo Tocha
di Roberto Rippa
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abituati a vedere la gente tornare così spesso.

RR: Alla presentazione del film hai spiegato che effettivamente i visitatori trascorrono sull’isola al 
massimo due ore.

GT: I visitatori vi trascorrono abitualmente due ore e mezza perché giungono da un’isola più grande che 
si trova proprio di fronte e quindi da là prendono una barca per Corvo. Ci stanno solo due ore e mezza 
al massimo perché poi c’è la barca che riparte. Questo è il turismo di Corvo. Quello sulla durata è uno 
scherzo, perché abbiamo girato talmente tanto con il desiderio di fare un film enorme che si potesse 
vedere come un archivio, quindi due ore e mezza o tre sono il tempo giusto per il film. Certo, ha un ritmo 
altalenante ma anche la vita è così. 

RR: Hai prodotto autonomamente il film?

GT: Si, completamente.

RR: Cosa succederà ora a livello distributivo? Lo chiedo perché ha una durata inusuale.

GT: Non lo so, l’ho appena finito ed è tutto molto nuovo per me. Talvolta pensavo che non lo avrei mai 
terminato. Poi ho avuto un forte incentivo nel finirlo per portarlo a Locarno in tempo, un modo stupendo 
per iniziare. Non ho davvero pensato al futuro che potrebbe avere il film, anche se un anno fa ho avuto 
degli incontri con la televisione portoghese, che era interessata al progetto. Poi però hanno iniziato a 
parlarne come di una possibile serie – perché il film può essere visto come una serie – ma per me è 
diventato impossibile farne una serie perché non c’entra con la sensazione che ricavi dal vedere il film in 
tre ore di seguito. So che il film può stancare, è successo anche qui, ma penso che se rimani fino alla fine 
avrai una scossa dall’isola. Forse non ho voglia di farne una serie. 

RR: Sono d’accordo. Il film cattura dall’inizio alla fine e la sala è il suo luogo giusto.

GT: Ora non so se farò una seconda versione del film perché puoi immaginare quanto materiale ho avuto 
tra cui scegliere. Però continuerò con i festival per vedere cosa accadrà. Prima però dovrò mostrare il 
film alla gente di Corvo. Non ne ho ancora avuto il tempo perché ho finito il film due settimane fa e l’ho 
portato qui in prima mondiale. Magari loro potranno suggerire cosa fare, magari saranno loro a cambiare 
il film, sono aperto a questa possibilità. Il film è anche loro.

RR: Ho notato che nei titoli compaiono i nomi di due montatori ma non il tuo. Hai partecipato 
comunque?

GT: No, sono tre. Due più io. 

RR: È stato difficile scegliere cosa tenere e cosa eliminare?

GT: Ho 180 ore di girato, le possibilità erano enormi. Questo è il film, può essere qualsiasi cosa, può 
diventare qualsiasi cosa perché l’ho lasciato aperto. Abbiamo raccolto molto materiale, ma l’unica 
costante dall’inizio alla fine è la presenza mia e di Didio che tentiamo di girare un film sull’isola. Il film 

stesso mostra il processo nel girarlo. Questo è il film e può contenere tanti materiali diversi. La selezione 
non è stata difficile, è stato come mettere insieme i tasselli di un puzzle. Difficili sono stati l’inizio e la fine. 
Il resto no, il materiale parla da solo.

RR: Questa tua fascinazione per le isole, per quei luoghi, ti porterà verso un altro progetto di 
questo genere?

GT: Forse, anche se sento questo come la mia Monument Valley.

RR: Avendolo prodotto autonomamente, ti occuperai anche della distribuzione?

GT: Si, curo ogni aspetto perché per me fare cinema non è un lavoro, è davvero una parte della mia vita. 
E ha cambiato la mia vita. Quindi sì, devo occuparmi di ogni aspetto e mi piace farlo.

RR: Se il cinema fa parte della tua vita e non è un lavoro, come hai iniziato?

GT: Ho iniziato una decina di anni fa organizzando cineclub e guardando, guardando e ancora guardando. 
Il tutto ha poi avuto un inizio concreto nel 2005, quando ho iniziato a girare il mio primo film. Quando 
mia madre è morta e io sono tornato nelle Azzorre con una videocamera e un microfono, da solo, senza 
l’idea di girare un film ma con quella di elaborare il lutto con una camera. Poi ho iniziato a girare e questo 
ha cambiato completamente la mia vita. Era il 2005 e negli ultimi sei anni ho lavorato unicamente al 
progetto per due film e la mia vita è questi due film. Questo ha cambiato tutto.
Ora, come dicevo, ho finito questo e non so se girerò altro. Non ne sono certo.
Avendo appena terminato questo, mi pare inevitabile non saperlo.
Non è necessario farlo. Non essendo un lavoro, non è necessario che giri un altro film. Magari succederà, 
magari no.

Locarno, 12 agosto 2011
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GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A GONÇALO TOCHA
durata: 12'30" | formato: HD 1280x720 | lingua: inglese | sub: ita

www.vimeo.com/30397457
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa
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“Bolaou” in streaming su Rapporto Confidenziale

Rapporto Confidenziale è lieto di poter offrire, attraverso Culture Unplugged, il primo lungometraggio 
di Gonçalo Tocha, il sorprendente “Balaou” (2007), nella sua versione integrale.
“Balaou” prende spunto dalla necessità di Tocha di elaborare il lutto della madre, scomparsa 
prematuramente pochi mesi prima. Da qui la decisione di intraprendere un viaggio sull’isola di 
São Miguel, luogo di origine della donna. Tra bambini che nascono e una prozia novantunenne che 
attende impazientemente di potersene andare, la vita chiede attenzione. Il difficile viaggio di ritorno 
verso Lisbona, sulla barca di una coppia francese, suggellerà, nelle difficoltà dovute all’impetuosità 
della natura, un diverso ritorno alla vita.
Otto giorni di viaggio, otto capitoli per un’opera personale ma sempre universale che si trasforma da 
documentario a poema epico, da racconto sull’elaborazione della perdita a inno alla vita, la vita che 
non possiamo controllare, lasciando stupefatti.
Un’opera prima sorprendente che rivela uno sguardo peculiare, curioso e intimo, che verrà confermato 
in “É na terra não é na lua”.

A “Balaou” ho lavorato in qualità di regista, produttore e distributore. La lavorazione del film ha avuto 
inizio nell’agosto del 2005 per terminare nell’aprile del 2007.
Ho lavorato con una squadra composta da dieci persone, ho ottenuto sostegno locale, e il film è stato visto 
in tutto il mondo, ottenendo riconoscimenti in vari festival e articoli su Variety, New York Times e Cahiers 
du cinéma. Robert Koehler di Variety lo ha incluso nel suo elenco comprendente i migliori 20 film europei 
non distribuiti negli Stati Uniti nel 2007 (www.tinyurl.com/3ctjbj2). È stato trasmesso dalle reti televisive 
nazionali portoghesi RTP2 e RTP Internacional nel 2010 e dalla rete franco-tedesca Arte.

“Balaou” è disponibile per la visione in streaming all’indirizzo
www.rapportoconfidenziale.org/?p=14694
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Glauser
Christoph Kühn
Svizzera – 2011 – DCP – tedesco, svizzero ted. – b/n, colore – 75’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

Nell’ospedale psichiatrico di Münsingen, nel Canton Berna, la notte è calma e buia. Friedrich Glauser non 
riesce a smettere di pensare. Legionario, dadaista, scrittore e morfinomane, l’uomo traccia un bilancio della 
sua vita sprecata. 
Come bolle di sapone, appaiono i momenti drammatici della sua infanzia, che crescono e si dilatano senza 
voler finalmente scoppiare. La scrittura è l’unico collegamento che gli è rimasto con il mondo esterno. Il sergente 
Studer, figura paterna positiva, è i personaggio che lo renderà famoso. Dopo il suo rilascio, Glauser lascia la 
Svizzera e conduce una vita turbolenta al fianco della compagna Berthe Bendel. 
Dovunque tenti di stabilirsi, però, il fantasma del suo passato lo rincorre senza pietà. 

Friedrich Glauser (1896-1938) è un uomo costantemente in fuga. In fuga dai suoi fantasmi, che spesso 
assumono il corpo di suo padre, alla ricerca di una pace che non troverà mai. 
Glauser è uno scrittore. Famoso per i suoi romanzi con il sergente Studer come protagonista (che lo fanno 
definire dal suo editore come il “Simenon svizzero”), vera e propria immersione nella cultura svizzero-
tedesca della prima metà del secolo scorso, meno per quelli autobiografici come “Morfina” o “Gli occhi 
di mia madre”, è un uomo tormentato sin dai suoi primi anni di vita, che lo vedono passare di collegio in 
collegio e conoscere l’esperienza del riformatorio. In età adulta la sua vita non cambia: le fughe di scuola 
in scuola vengono sostituite dai continui cambi di professione e di Paese (Belgio, Svizzera, Francia, Italia, 
dove morirà), dall’arruolamento nella Legione straniera ai passaggi negli istituti psichiatrici, non di rado 
per la sua dipendenza dalla morfina. Unica costante nella sua tormentata esistenza, la scrittura.
Raccontare Friedrich Glauser significa quindi dare lo spazio da protagonista anche ai suoi onnipresenti 
fantasmi. 
Christoph Kühn, documentarista svizzero, si assume il compito di raccontarli partendo dalla lettura di 
alcune lettere, pubblicate alla fine degli anni ‘80, che gli rivelano una persona profondamente diversa 
da quella che molti lettori germanofoni conoscono attraverso i libri. Una persona poco svizzera, molto 
europea.
Preceduto da un difficilissimo lavoro di documentazione, dal momento che Glauser non ha avuto figli 
e non ci sono suoi parenti, il film si concentra sugli ultimi anni di vita dello scrittore, alcuni tra i quali 
trascorsi nell’ospedale psichiatrico di Münsingen, presso Berna. Le interviste si riferiscono a questo 
periodo e si arricchiscono della testimonianza di Bertha Bendel, la donna che gli è stata accanto negli 
ultimi anni, la cui presenza proviene da una intervista degli anni ‘70 realizzata dalla televisione svizzero-
tedesca. Altre testimonianze sono quelle di Max Müller, figlio dello psicanalista che lo aveva avuto in cura 
e lo aveva addirittura ospitato a casa sua, unico ad averlo conosciuto personalmente; di Martin Borner, 
anch’esso medico a Münsingen, che a distanza di anni rivede la diagnosi di schizofrenia fatta decenni 
prima; quindi di Frank Goehre, primo biografo dello scrittore, e infine di Hardy Ruoss, primo a scrivere 
una tesi di dottorato su Glauser.

Fuori concorso
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Kühn imposta il suo film come un noir, con una voce fuori campo a tenere il filo della storia e lo arricchisce 
con gli stupendi disegni – creati appositamente - di Hannes Binder, autore delle versioni illustrate dei 
romanzi di Glauser.
Per gli estimatori presenti e futuri dello scrittore, un documento imprescindibile, una preziosa testimonianza 
di un periodo di vita dell’autore. Forse l’unico ancora raccontabile in forma cinematografica.

Glauser
Regia, sceneggiatura: Christoph Kühn • Musiche: Bertrand Denzler • Fotografia: Carlo 
Varini • Montaggio: Johanna Brüehl, Milenia Fiedler, Francesco Jost, Gion-Reto Killias • 
Illustrazioni/animazioni: Hannes Binder • Produzione: ventura film SA • Coproduzione: 
SRF – Schweizer Radio und Fernsehen, SGR SSR • Distributore svizzero: Filmcoopi 
Zurigo • Lingua: tedesco, svizzero tedesco • Paese: Svizzera • Anno: 2011 • Durata: 
75’
www.venturafilm.ch

Christoph Kühn nasce a Zurigo nel 1955. Studia alla Hochschule für Fernsehen und 
Film di Monaco e, nel 1983, fonda la casa di produzione Titanic Film con la quale realizza 
diversi documentari, sopratutto biografici: “Das ganze Leben als Reise” (1992), “Sophie 
Taeuber-Arp” (1993), sulla pittrice svizzera, “Salaam” (1998), “Hanni Salvisberg – 
Von der Bäuerin zur Bestsellerautorin” (1999) e “Nicolas Bouvier, 22 Hospital Street” 
(2005). Seguiranno “Gusto Gräser – Der Eremit vom Monte Verità” (2006) e “Bruno 
Manser – Laki Penan”  (2007).

Bibliografia di Friedrich Glauser

• “Die Hexe von Endor”, 1929
 La negromante di Endor, Sellerio, 1999
• “Morphium und autobiographische Texte”, 1932
 Morfina, Sellerio, 1995
• “Verhör / Wachtmeister Studers erste Fälle”, 1933
 I primi casi del sergente Studer, Sellerio, 1989
• “Schlumpf Erwin Mord / Wachtmeister Studer”, 1936
 Il sergente Studer, Sellerio, 1986
• “Matto regiert”, Zürich 1936
 Il regno di matto, Sellerio, 1988
• “Im Dunkel”, 1937
 Gli occhi di mia madre, Casagrande, 2005
• “Der Chinese”, 1938
 Il Cinese, Sellerio, 1988
• “Die Fieberkurve”, 1938
 Il grafico della febbre, Sellerio, 1985
• “Gourrama”, 1938;
 Id., Sellerio, 1990
• “Krock & Co.”, 1938
 Id., Sellerio, 1987
• “Der Tee der drei alten Damen”, 1939
 Il tè delle tre vecchie signore, Sellerio, 1985
• “Beichte in der Nacht”, 1945
• “Dada, Ascona und andere Erinnerungen”, 1976
 Dada, Ascona e altri ricordi, Sellerio, 1991
• “Hinter Mauern”, 1991
 Oltre il muro, Sellerio, 1993

I libri di Glauser  sono tradotti in Italiano da Gabriella de’ Grandi

Fonte: Le CulturActif Suisse: www.culturactif.ch/ecrivains/glauser.htm
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Roberto Rippa: Nell’affrontare la vita di Friedrich Glauser, immagino ci siano state delle difficoltà 
in quanto quasi più che per la attività letteraria è noto per la sua vita travagliata, per le sue numerose 
vicissitudini. Lei com’è partito per il suo lavoro di documentazione?

Christoph Kühn: Io ho conosciuto Glauser, come tutti in Svizzera tedesca, grazie al Commissario Studer, 
a questi film in bianco e nero risalenti alla Seconda guerra mondiale. Questa è la prima immagine che 
ho avuto di Glauser. Per questo film sono partito dalle sue lettere e questo mi ha rivelato un Glauser 
completamente differente, che non ha nulla a che fare con il Commissario Studer. Si trattava di un 
Glauser senza quel lato elvetico. In lui non sento nulla di svizzero, lo percepisco come un Europeo, un 
uomo travagliato, in fuga. Questo mi ha molto toccato. Trovo che specialmente nei suoi racconti brevi si 
trovi un altro Glauser, che mi ha affascinato molto di più rispetto a quello dei suoi romanzi gialli.

RR: Effettivamente, parlando della sua vita personale, noi sappiamo dei suoi ricoveri nel centro 
psichiatrico di Münsingen, che gli era stata diagnosticata la schizofrenia, che faceva uso di morfina. 
Lei ha addirittura interpellato Max Müller, lo psichiatra che lo aveva seguito ma, cosa ancora 
più interessante, Martin Borner, che da psicologo rivaluta le diagnosi dell’epoca rivoltandole 
completamente. Su quale base ha scelto le persone che intervengono nel film?

CK: Questo è stato un lavoro difficile in quanto non ci sono parenti di Glauser. Lui non ha mai avuto figli, 
non ci sono fratelli né sorelle. C’è solo questa Bertha Bendel di cui abbiamo trovato un’intervista negli 
archivi della televisione svizzera tedesca. Io mi sono deciso a fare un film su Glauser concentrandomi 
sugli ultimi cinque anni, due o tre dei quali passati a Münsingen, prima di tornare in libertà. Ho scelto le 
interviste sulla base di questo punto di vista. Müller è il solo ad avere conosciuto Glauser personalmente. 
Lui è il figlio di quel Max Müller che è stato psicoanalista di Glauser. Lui è cresciuto nella psichiatria, a 
Munsingen, perché suo padre vi lavorava come primario e ha conosciuto Glauser perché suo padre lo 
aveva preso in casa sua in qualità di paziente preferito. Martin Borner l’ho conosciuto grazie alle sue 
pubblicazioni su questo tema, su Glauser. Anche lui è medico a Münsingen. Poi c’è anche Hardy Ruoss, il 
primo ad avere scritto il suo dottorato su Glauser, è stato il primo, quarant’anni fa. Quindi Frank Goehre, 
che è ancora conosciuto nei circoli legati a Glauser perché ne è stato il primo biografo. Così ho raccolto 
le testimonianze.

RR: Quando si è avvicinato a queste persone con il progetto per il documentario, qual è stata la loro 
reazione? Più che altro quella di Müller e Borner.

CK: Non ci sono stati problemi. Al contrario, sono stati molto aperti nell’aiutare.

RR: C’è quindi una concreta volontà nel preservare la sua memoria

CK: Si, una grande volontà perché è una persona che tocca. Hanno fatto di tutto perché si potesse 
conoscere di lui un po’ di più. 

RR: Lei, proprio a causa della mancanza di materiale visivo, eccezion fatta per l’intervista a Bertha 
Bendel e le poche fotografie, ha scelto di operare nel senso di una ricostruzione filmata con attori 
e ha usato le illustrazioni di Hannes Binder, autore delle versioni illustrate di alcuni romanzi di 
Glauser. È stato difficile costruire il film su materiali così eterogenei?

Intervista a
Christoph Kühn
di Roberto Rippa
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CK: Questa è stata la mia paura, sì. Io ho scelto di raccontare i suoi ultimi cinque anni e se posso raccontarla 
in due frasi, si tratta della storia di un individuo che è sempre stato in fuga, soprattutto da sé stesso. E 
per quanto lontano vada – fino al mare Adriatico, fino al Pacifico – il suo passato lo insegue sempre e 
distrugge tutto. Questa è la storia che io racconto. A causa di questo, abbiamo una pista documentaria 
che inizia a Münsingen e va a Ongles e La Bernerie, in Francia, per finire in Italia, a Nervi. Abbiamo 
ricostruito queste scene con attori, scene che sono piuttosto incubi, più o meno. Anzi, quando ne sono 
oggetto la madre sono sogni belli, mentre gli altri sono incubi. Questa è una cosa che avevo già fatto in 
un altro film su Nicolas Bouvier, ma non avevo mai realizzato prima questa mescolanza con i disegni, in 
questo caso quelli bellissimi di Binder. Una cosa che mi è molto piaciuta di Binder è che lui non si limita 
a illustrare ma interpreta. La parte notturna nei suoi disegni mi è piaciuta molto e mi ha convinto che 
con lui avrei potuto intendermi e lavorare. Lui ha disegnato queste illustrazioni appositamente per il film, 
gran parte di loro è inedita. Con il primo montaggio avevamo già inserito alcuni disegni, ed ero molto 
contento a quel punto di come funzionassero con il resto. 
All’inizio pensavo che potesse essere troppo differente, troppo 
strano, ma il tutto insieme funzionava molto bene. Dopo lui ha 
iniziato a disegnare appositamente per noi. 

RR: Lei spiegava prima che le parti di ricostruzione con 
attori riguardano gli incubi in cui è coinvolto il padre. Inoltre 
in definiva Glauser è come un uomo in costante fuga dal suo 
passato che però lo insegue sempre. In questo passato, visto 
nel film, il padre è costantemente presente. Appare come 
una presenza capace di condizionarlo fino alla fine, che ha 
avuto a che fare con scelte piuttosto estreme come quella di 
arruolarsi nella Legione straniera, con i suoi ricoveri negli 
istituti… Lavorando a questo film, le si è rivelato qualcosa 
di inedito su Glauser o magari qualcosa le ha fatto cambiare 
opinione su di lui? Oppure l’idea che ne aveva all’inizio è 
rimasta immutata?

CK: Come ho detto prima, la mia prima immagine di Glauser 
è stata quella dell’autore di questi romanzi gialli. Dopo ho 
scoperto un autore molto più interessante, molto più europeo, 
più ampio, che racconta dello stato della sua anima. Per finire, 
ho trovato in Glauser qualcuno che mi ha fatto piangere, 
perché era troppo toccante, ma nello stesso tempo anche una 
persona che odio. Perché lui è sempre scappato da tutto. Sono 
sicuro che oggi sparlerebbe su di me a causa di questo film ma 
lo farebbe alle mie spalle. Lui era così, sfuggente, incapace di 
prendere una posizione netta. 

RR: Al contrario dei personaggi dei suoi libri, compresi quelli più noti, i polizieschi - il suo 
commissario Studer è una persona molto diretta ma anche sottile. 
Quanto a lungo ha lavorato alla preparazione del film?

CK: La preparazione ha richiesto il periodo più ampio perché ci sono 2000 pagine di letteratura, 2000 
pagine di lettere che pure sono letteratura. Per scrivere il copione ho impiegato 4 o 5 mesi. Dopo, per 
girare – nel film ci sono stagioni diverse e questo ha richiesto una lunga durata – tutto insieme 7 settimane. 
La parte più lunga è stata quella del montaggio. È stata una parte molto, molto difficile. 

RR: Su questo argomento, mi piacerebbe sapere quanto ha dovuto lavorare per giungere alla durata 
attuale del film.

CK: Tanto. Cinque mesi. 

RR: Ha partecipato a questa fase? Tra i nomi dei montatori il suo non compare.

CK: Ho solo accompagnato. Ho avuto il grande supporto di 
una montatrice polacca che abitualmente lavora con Andrzej 
Wajda e lei in tre settimane ha fatto un lavoro immenso. Ha 
cambiato il film accordandogli la profondità che ha adesso.

RR: Deve essere stato molto difficile unire i vari elementi del 
film, da quelli grafici a quelli relativi alle scene ricostruite, 
alle testimonianze.

CK: A Münsingen c’era questa vista dalla finestra e ho scoperto 
che c’era anche una finestra sbarrata e mi sono chiesto perché. 
Quando Glauser era ricoverato in psichiatria a Zurigo, ha 
disegnato nel suo diario la finestra con la forma di un ragno. Ho 
preso questo disegno e ho spiegato all’operatore alla camera e 
a chi si è occupato della post-produzione che quella sarebbe 
stata la finestra che io avrei voluto. Binder ha ripreso questo 
motivo del ragno nelle sue illustrazioni e la montatrice ha 
accostato le due cose. Questo restituisce sempre l’illusione di 
una profondità che crea qualcosa. 

RR: Friedrich Glauser è considerato un capitale della 
cultura svizzera. È uno scrittore che in anni recenti ha 
conosciuto nuova fama grazie alla pubblicazione dei suoi 
libri in Italia da Sellerio. 

CK: Anni fa però. Non credo abbia più successo.

RR: No, in Italia i suoi libri vengono ancora pubblicati con 
successo. Abitualmente si parte dai polizieschi per poi arrivare al resto della sua opera. Penso che il 
pubblico dei lettori si avvicini a Glauser attraverso i suoi gialli per poi arrivare al resto. Almeno, così 
è capitato a me. Dopo tutto questo lavoro per il film, descriviamo chi era Glauser, come persona e 
come autore. 
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CK: Come persona direi che è protagonista – se esiste – di un film noir-documentario. Lui è veramente il 
protagonista di un film noir. Una persona che ha fallito, ma non a causa della società, penso solo a causa 
sua. Questo ne fa il classico protagonista di un film americano. Come autore penso che, escludendo 
Robert Walser, sia lo scrittore più importante in lingua tedesca di quel periodo. Erano gli anni ’30 e in 
Germania non c’erano grandi autori. In America si. Quindi, a parte Walser, penso sia il più importante.

RR: Ora che il film è passato al Festival di Locarno, che destinazione avrà, dove potrà essere visto 
dal pubblico?

CK: La distribuzione per la Svizzera c’è – è Filmcoopi – e loro mi hanno detto che la distribuzione 
inizierà in autunno, ottobre o novembre, nelle sale delle grandi città: Zurigo, Berna, Basilea. 

RR: E nel resto della Svizzera?

CK: Ne esiste una versione italiana che speriamo di poter fare vedere. E anche nella Svizzera francese, 
anche se lì lui non è così conosciuto.

RR: Lei nei suoi ultimi lavori si è concentrato su opere biografiche – Nicolas Bouvier, Bruno 
Ganser, Alfred Ilg  – è già al lavoro su un nuovo progetto in questo senso? 

CK: Sì, non ne parlo ancora in pubblico per superstizione ma sono già al lavoro. 

Locarno, 14 agosto 2011



numero35 . speciale Locarno 64

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
60

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
61

numero35 . speciale Locarno 64

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A CHRISTOPH KÜHN
durata: 15'06" | formato: HD 1280x720 | lingua: italiano

www.vimeo.com/31324836
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa



numero35 . speciale Locarno 64

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
62

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
63

numero35 . speciale Locarno 64

Hashoter
(Policeman) Nadav Lapid
Israele – 2011 – HD – ebraico – colore – 107’
Prima internazionale, opera prima

di Alessio Galbiati

Yaron fa parte di una squadra speciale del reparto anti-terrorismo della polizia israeliana, con i suoi commilitoni 
condivide ogni attimo di vita e un’attitudine machista. Sua moglie è incinta, fra pochi giorni darà alla luce il 
suo primogenito. Tutto procede tranquillamente, in attesa di una nuova missione del suo reparto. Intanto un 
gruppo radicale di giovani connazionali prepara il rapimento di un facoltoso uomo d’affari israeliano. Quando 
le due fazioni si troveranno l’una di fronte all’altra molte delle rispettive convinzioni vacilleranno, con la 
velocità di un lampo nel buio.

«Non sono mai stato così preoccupato per il futuro di Israele. Lo sgretolamento
delle sue certezze abbinato al governo più inetto e incompetente della

sua storia hannocatapultato lo stato ebraico in una situazione inquietante.»
Thomas L. Friedman, The New York Times, 17 settembre 2011

Il pregio maggiore dell’esordio al lungometraggio di Nadav Lapid, è quello d’essere stato in grado di 
portare su grande schermo le tensioni che percorrono la società israeliana con qualche mese di anticipo 
rispetto al loro palesarsi agli occhi del mondo con la più grande manifestazione che il Paese abbia mai 
avuto nel corso di tutta la sua giovane – e traumatica – storia. Il 3 settembre 2011, esattamente un 
mese dopo l’apertura del festival di Locarno, che l’ha visto in concorso ed in anteprima internazionale 
(soprattutto grazie alla volontà del direttore artistico Olivier Père che l’ha ostinatamente seguito nel 
suo sviluppo produttivo; par di capire che questo sia proprio il suo battesimo nelle vesti di direttore/
produttore), almeno 400 mila israeliani hanno manifestato in ogni angolo della nazione per protestare 
contro le enormi diseguaglianze sociali, per chiedere una politica in grado di contrastare il carovita. Da 
quel giorno in tutte le principali città sono sbocciate tendopoli spontanee di cittadini che richiedono il 
cambiamento, denunciando l’insostenibilità della situazione, contagiando il Paese d’una indignazione 
profonda nei confronti della classe politica, unita ad un sentimento di sfiducia verso gli interessi privati 
che dominano la nazione. Una meravigliosa anarchia che respira la stessa aria della cosiddetta “primavera 
araba”, del movimento Occupy Wall Street e degli ‘indignados’ spagnoli ed europei. 

Non è dunque un caso che il regista abbia trentasei anni e che faccia già parte, con il suo primo 
lungometraggio, di quella schiera di giovani registi israeliani che fa cinema rimuovendo la questione 
palestinese, lasciandola scivolare ai margini della narrazione. In “Hashoter” solo una volta, in uno dei 
dialoghi finali, viene pronunciato il nome Palestina. E nello spettatore il sangue si gela, per il peso di 
questo voluto e insistito silenzio sulla questione che, carsico, attraversa e grava su tutto il film.

I due gruppi che si fronteggiano nella pellicola d’esordio diretta da Lapid, un gruppo militare di élite 
ed una cellula terroristica di ispirazione anarchica, rappresentati dal muscolare e machista Yaron e dalla 

Concorso internazionale
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poetessa radicale Shira, vivono scollegati dal resto della società, all’interno di trincee ideologiche dalle 
quali non filtra un filo di ragione, entro le quali ogni azione sembra dettata, più che da convinzioni 
profonde, da riflessi condizionati.

Dal punto di vista della scrittura il film risulta piuttosto interessante per la gestione della narrazione. 
Le due “fazioni” infatti vengono presentate una dopo l’altra, senza che le loro storie in qualche modo si 
intreccino. Si incontreranno solo nella sequenza conclusiva che risolverà la tensione della storia, ovvero 
il rapimento da parte del gruppo terroristico di una giovane coppia di neo-sposi e del padre di uno di 
questi proprio durante il ricevimento del “giorno più bello”, ma non quella drammatica di una situazione 
sempre più preoccupante per un Paese che ha la necessità di trovare una nuova strada di vita democratica, 
non solo con i propri vicini, ma soprattutto una nuova giustizia sociale al suo interno, nel funzionamento 
stesso della propria democrazia. Il Governo Israeliano opprime ed affama il suo stesso popolo, non solo 
quello palestinese, ma questo nessuno lo sa.

La scrittura ruota attorno alla costruzione drammatica della sequenza conclusiva e l’azione procede in 
maniera lineare seguendo il procedere della narrazione composto da vari momenti di vita quotidiana di 
una squadra dell’antiterrorismo israeliano, fra allenamenti fisici e cameratismo velatamente omosessuale 
(può lo “spirito di corpo” non esserlo?), tanto che si può essere indotti – ritengo opportunamente – a 
pensare che per gran parte della pellicola non succeda proprio nulla. Fatta eccezione per la presenza di 
alcuni elementi perturbanti, come ad esempio qualche vaga frizione nel rapporto di coppia fra Yaron e la 
moglie, oppure qualche dialogo appena accennato fra i commilitoni circa degli abusi commessi durante 
un’azione in territorio palestinese, la storia procede claustrofobica e scialba per la quasi totalità della 
durata, quantomeno fino alla comparsa in scena del gruppo terroristico di giovani israeliani. Saranno 
questi ad introdurre nel film la questione della lotta di classe, la denuncia delle condizioni impensabili 
del Paese nel quale vivono.

Secondo i dati del rapporto OCSE 2011 Israele ha il secondo tasso di povertà più alto fra i paesi facenti 
parte dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo. Un israeliano su quattro vive al 
di sotto della soglia di povertà (circa 1.7 milioni di persone su 7.6), un dato che rappresenta il doppio di 
quello registrato dalla media dei paesi occidentali (11.1%) e si attesta come il secondo più alto in ambito 
OCSE. 850 mila bambini, il 36.3% del totale, vivono sotto la soglia di povertà che colpisce soprattutto 
gli ebrei-ortodossi (56.9%) e gli arabi (53,3%). Dati sconosciuti all’opinione pubblica internazionale 
prima della nascita del movimento di contestazione di questo tumultuoso 2011, ma che dalla grande 
manifestazione di Tel Aviv di settembre hanno incominciato a circolare ed essere compresi, non solo 
e non tanto dagli israeliani, ma pure da quelle riserve indiane della cultura europea che concepiscono 
ancora il mondo con strutture mentali del secolo passato. Israele non è solo nel suo conflittuale, quanto 
drammatico, rapporto con la Palestina, ma è un Paese governato da un’oligarchia che dal 1985 ha 
privatizzato ogni aspetto collettivo della società attraverso un’aggressiva politica neo-liberista che ha 
prodotto fortissimi livelli di povertà, ingiustizia sociale e disuguaglianza economica.

Se dunque questo film possiede qualche merito, ritengo che il principale possa essere quello di raccontarci 
Israele per ciò che è, e non ciò che il suo establishment vuole rappresentare. Dunque non uno Stato in 
guerra contro il mondo arabo per la propria sopravvivenza, ma un Paese violento con i propri concittadini, 
in cui la disparità sociale è il problema più urgente, ed nel quale la questione palestinese è un riflesso di 
questa politica antidemocratica.

Lapid restituisce, nella plumbea asetticità dei personaggi e della vicenda narrata, un clima distonicamente 
orwelliano, cioè di assoluta negazione dei principi e dei valori dai quali nacque l’utopia di uno stato 
israeliano. Non c’è nessun buono, ma non c’è neppure nessun cattivo, tutti si comportano da soldati, 
eseguono ordini secondo l’ideologia che hanno sposato e con la quale sono uniti in maniera indissolubile; 
entrambi i gruppi vivono in guerra contro un nemico invisibile.

«Nel film i conflitti sociali e di classe – ha affermato il regista – diventano questioni di vita. Mi sono 
focalizzato sui loro conflitti personali e non sulla violenza nelle strade. Ho preferito quindi rappresentare 
il conflitto di classe, volevo denunciare la situazione ed esporre le identità dei personaggi e le persone in 
generale».

Notava l’ottima Cristina Piccino, davvero ottima in assoluto ma in forma smagliante durante le giornate di 
Locarno, sul Manifesto del 10 agosto, che il film lascia un’ “impressione di un qualcosa di autoassolutorio, 
nel racconto di questa società che si guarda dentro e si scopre malata e violenta”. Impressione della quale 
mi sento sommessamente di dissentire, dal momento che la terribile situazione messa in scena da Lapid, 
un rapimento con ostaggi ed una esecuzione a freddo, restituisce la sensazione di una società sull’orlo 
dell’autodistruzione, in cui le sue parti paiono totalmente scollegate da un tracciato razionale, ma sorde 
si sfidano incapaci di parlarsi.

In questa contrapposizione bipolare, strutturata attorno ai due gruppi contrapposti, speculari in ogni 
valore, ma simili nella struttura del potere interno al gruppo, rischia di passare in second’ordine, così è 
stato per la gran parte della critica che si è trovata a ‘dover dire’ di questa pellicola, il ruolo dei milionari 
che, a ben guardare, scivolano nella narrazione come fantasmi, pur essendo il punto dolente dell’intero 
impianto sociale israeliano, nonché focus polemico del film. “Hashoter”, fra le molte cose, ci dice che 
nel caos dello Stato israeliano i principali responsabili delle ingiustizie godono della condiscendenza 
di tutto il sistema, mette in luce come il neo-liberista che detiene il potere sia in grado di mettere in 
discussione i concetti di libertà personale, di occupare unilateralmente e militarmente territori che non 
gli spetterebbero da alcun accordo internazionale, di gettare i suoi cittadini in una condizione economica 
precaria e feroce, ma mai è in grado di mettere in discussione la propria natura oppressiva ed incurante 
dei diritti fondamentali dell’uomo: cioè la libertà e la dignità.

«Volevamo rappresentare persone intrappolate nella loro esistenza, prigionieri del posto in cui sono. Mi 
sono chiesto: riusciranno a salvarsi dalla loro identità?» ha detto il regista nell’incontro con il pubblico; 
questa frase mi ha fatto pensare a come i soli prigionieri messi in scena dal film, i milionari rapiti dal 
gruppo terroristico, siano i soli che apparentemente non subiscono in alcun modo la situazione, la loro 
realtà, a prescindere dall’esito del blitz del gruppo di teste di cuoio, sarà l’unica a non essere scalfita in 
alcuna delle proprie certezze.

Fatti tutti questi discorsi, che passano tangenziali attorno alla pellicola, che dalla stessa sono innescati 
come un ordigno del quale non si conosce il timing della deflagrazione, è il caso di segnalare il fatto che 
a chi scrive il film in questione non ha convinto fino in fondo da un punto di vista cinematografico. Pur 
se basato su di una struttura interessante ed ottimamente calato nella realtà sociale e politica che mette 
in scena, “Hashoter” è un film modesto, lacunoso e slabbrato, quasi insopportabile nella sua prima metà 
e tendente al soporifero.
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Un film controverso e troppo schematico che lascia il proprio compimento allo spettatore, chiamato a 
documentarsi sulle reali condizioni di Israele.

Il film è stato presentato in anteprima il 9 luglio al Jerusalem Film Festival dove ha vinto il premio 
come miglior opera prima, miglior sceneggiatura e miglior fotografia; in agosto è passato in concorso 
internazionale al Festival di Locarno, aggiudicandosi il premio speciale della giuria presieduta da Paulo 
Branco; è poi stato in concorso al New York Film Festival, al BFI London Film Festival ed al Vancouver 
International Film Festival. Agli Award of Israeli Film Academy ha ottenuto ben sette nomination, senza 
ottenere però alcun riconoscimento, come miglior film, regia e sceneggiatura (Nadav Lapid), attore 
(Yiftach Klein), fotografia (Shai Goldman), montaggio (Era Lapid) e suono (Aviv Aldema).

Interessante notare sul web, ma pure sulla stampa italiana ed internazionale, la ricorsività piuttosto 
spiccata del termine ‘velleitario’ abbinato alle rivendicazioni politiche dei giovani terroristi anticapitale. 
Quasi a volerne esorcizzare le istante che, piaccia oppure no, poggiano su basi incontrovertibili.

«Le reazioni a questo film sono estreme, furiose ed alcune anche scioccanti. Gli israeliani hanno credenze 
molto solide che seguono con rigore. Non credo a soluzioni che possano risolvere in modo semplice e 

immediato questi problemi politici».
Nadav Lapid

Hashoter (Policeman)
Regia, sceneggiatura: Nadav Lapid • Fotografia: Shai Goldman •Montaggio: Era Lapid 
• Suono: Aviv Aldema • Produttore: Itai Tamir • Casting: Amit Berlowitz • Interpreti: 
Michael Aloni, Yiftach Klein, Keren Mor, Michael Mushonov, Menashe Noi, Yaara 
Pelzig, Gal Hoyberger, Meital Berdah, Shaul Mizrahi, Rona-Lee Shimon, Ben Adam • 
Produzione: Laila Films LTD, Tel Aviv • Distruibuzione: Wide Management, Parigi • 
Lingua: ebraico • Paese: Israele • Anno: 2011 • Durata: 107’

Nadav Lapid (Israele, 1975) studia storia e filosofia a Tel Aviv, poi cinema alla Sam Spiegel 
Film & Television School di Gerusalemme. Realizza quindi diversi cortometraggi, tra cui 
“Proyect Gvul” (Border Project, 2004) e “Kvish” (Road, 2005), presentati nell’ambito di 
numerosi festival. Il suo film di diploma, “Ha-Chavera Shell Emile” (Emile’s Girlfriend, 
2006), è distribuito in Francia. Nel 2001 pubblica il suo primo romanzo, “Continues to 
Dance”. Inoltre, lavora come giornalista sportivo e critico cinematografico e televisivo. 
Nel 2007 partecipa alla Residenza del Festival di Cannes, nel cui ambito scrive la 
sceneggiatura del suo esordio al lungometraggio: “Hashoter”.
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www.rapportoconfidenziale.org/?p=11946
www.rapportoconfidenziale.org/?page_id=2027

Sostieni Rapporto Confidenziale !
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Hodejegerne
(Headhunters) Morten Tyldum
Norvegia/Danimarca/Germania – 2011 – 35mm – norvegese – colore – 101’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

Roger sembra avere tutto: una brillante carriera come “cacciatore di teste”, una moglie bellissima, proprietaria 
di una galleria d’arte, e una villa sfarzosa.
In realtà, per sostenere il suo elevato tenore di vita, Roger è da tempo dedito al furto di opere d’arte. La vittima 
ideale per il suo prossimo colpo è Clas Greve, alto dirigente dell’industria elettronica, in possesso di un quadro 
pregiato che permetterebbe a Roger di risolvere definitivamente tutti i suoi problemi finanziari. 
Ma anche Greves sta conducendo un gioco poco pulito. Quando Roger si introduce a casa sua per sottrarre 
il quadro, trova qualcosa che cambierà radicalmente la sua vita costringendolo a una fuga senza requie per 
mettersi in salvo. 

Dopo l’ondata di romanzi gialli provenienti dal Nord Europa e tradotti in tutto il mondo in seguito al 
successo della trilogia scritta da Stieg Larsson (e dei film da essi tratti), era inevitabile che le trasposizioni 
per il grande schermo proseguissero grazie ad altri autori.
Il romanzo omonimo di Jo Nesbø del 2008, ancora inedito in Italia, offre al film diretto da Morten Tyldum 
più di una felice occasione: la storia che mette inconsapevolmente a confronto due criminali, un intreccio 
d’amore e tradimento, una trama che riesce a tratti a risultare imprevedibile. Il regista, di suo, ci mette 
un certo ritmo, un non scontato rispetto per la psicologia del personaggio principale e una confezione 
hollywoodiana.
Roger è un cacciatore di teste che seleziona personale altamente qualificato per grandi aziende. La sua 
attività ufficiale è però strumentale a quella, ben più redditizia, che esercita fuori orario. Nel corso dei 
colloqui, infatti, può porre domande tanto dettagliate da permettergli di conoscere particolari privati e 
logistici dei suoi facoltosi interlocutori, informazioni che gli serviranno per organizzare al meglio furti di 
opere d’arte nelle loro case. La sua attività, grazie a un’organizzazione scrupolosa, scorre senza sussulti 
fino a quando si presenta l’occasione del colpo della vita. Un dettaglio tutt’altro che insignificante gli fa 
però capire di essere diventato l’obiettivo di un altro ben più pericoloso e sino ad allora insospettabile 
antagonista. Da qui l’inizio di una caccia tra gatto e topo che potrebbe avere esiti non scontati.
Il personaggio principale ha una definizione umana, in sceneggiatura, che contribuisce a mantenere 
l’attenzione dello spettatore e gli garantisce spessore. Meno interessanti i secondi ruoli, per i quali è 
difficile parteggiare e il cui destino è spesso ampiamente prevedibile.
Il film di Tyldum indica la via europea al thriller internazionale sulla scia di quello americano ma, 
malgrado alcuni momenti davvero riusciti, il film soffre di alcune lungaggini (soprattutto nella parte 
centrale) tipiche del suo più recente modello di riferimento e, come quello, intrattiene lungo la sua durata 
per farsi poi dimenticare con una certa rapidità.

Il film è stato acquistato per la distribuzione negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei.

Piazza Grande
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Hodejegerne (Headhunters)
Regia: Morten Tyldum • Soggetto: Jo Nesbø (dal suo romanzo omonimo) • Sceneggiatura: 
Lars Gudmestad, Ulf Ryberg • Fotografia: John Andreas Andersen • Montaggio: Vidar 
Flataukan • Interpreti: Nikolaj Coster-Waldau, Julie R. Ølgaard, Aksel Hennie, Synnøve 
Macody Lund, Joachim Rafaelsen • Produttori: Marianne Gray, Asle Vatn • Produttori 
esecutivi: Anni Faurbye Fernandez, Lone Korslund, Mikael Wallen, Christian Fredrik 
Martin • Produzione: Friland Film AS, Yellowbird Norge AS • Coproduzione: Nordisk 
Film (Norvegia), ARD Degeto Film GmbH (Germania) • Distribuzione: Trustnordisk 
• Distributore svizzero: Ascot Elite Entertainment Group / Elite Film AG • Lingua: 
norvegese • Paese: Norvegia, Danimarca, Germania • Anno: 2011 • Durata: 101’
www.jonesbo.com

Morten Tyldum, 1967, si è diplomato alla School of Visual Arts di New York e ha lavorato 
per diversi anni come regista per la televisione norvegese, per cui ha contribuito a definire 
un nuovo linguaggio all’inizio degli anni ‘90. Dopo il cortometraggio “Fort Forover” 
(“Fast Forward”, 2000), gira il suo primo lungometraggio, “Buddy” (2003), un successo 
clamoroso di botteghino in Norvegia, dove ottiene 280’000 entrate. Il suo secondo 
lungometraggio, “Varg Veum - Falne engler” (“Fallen Angels”, 2008), ottiene un successo 
di pubblico ancora maggiore e ottiene il premio Amanda (il premio cinematografico 
norvegese) per la migliore sceneggiatura. È direttore della casa di produzione Einar film 
og fortellinger.



numero35 . speciale Locarno 64

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
68

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
69

numero35 . speciale Locarno 64

Inconscio italiano
Luca Guadagnino
Italia – 2011 – HD – italiano – b/n, colore – 100’
Prima mondiale

di Alessio Galbiati

Nel 1935, XIII anno del governo Mussolini, l’Italia invade lo Stato sovrano 

dell’Etiopia. Il Duce depone l’Imperatore Hailè Selassié. Introduce leggi 

razziali, crea infrastrutture imponenti, si annette le terre. L’occupazione 

dura sei anni. La guerra fascista uccide oltre 300’000 etiopi tra militari 

e civili.

Nel 1941 l’imperatore riconquista la sua terra.

Il 25 aprile 1945 l’Italia viene liberata dall’occupazione nazifascista.

Con l’instaurazione della Repubblica, nel 1948, il Partito Fascista viene 

dichiarato incostituzionale.

La forza che si appella alla sua eredità, il Movimento Sociale Italiano, 

rimane all’opposizione fino al 1994 quando, cambiato il nome in Alleanza 

Nazionale, entra a far parte del I governo Berlusconi.

Con questa didascalia si apre “Inconscio italiano”. Parole precise e misurate che rivelano immediatamente 
il centro del discorso del film saggio costruito da Guadagnino attraverso interviste realizzate a 
sei intellettuali italiani. Angelo Del Boca, lo storico che per primo denunciò le atrocità italiane di 
Etiopia; Michela Fusaschi, antropologa e studiosa della realtà africana; Lucia Ceci, docente di Storia 
contemporanea a Roma, attenta in particolar modo al rapporto fra Stato fascista e Chiesa Cattolica; Iain 
Chambers, professore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Orientale 
di Napoli, specializzato in Studi culturali, postcoloniali e mediterranei; Alberto Burgio, direttore del 
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna, autore di numerosi saggi sul razzismo e la costruzione 
dell’alterità; ed infine Ida Dominijanni, che insieme a Guadagnino ha elaborato la struttura di “Inconscio 
italiano”, filosofa femminista nonché commentatrice politica, nota ai più per la sua collaborazione con il 
quotidiano “il Manifesto”.

“Inconscio italiano” è una spedizione, fatta di parole, composta da idee e immagini provenienti dagli 
archivi dell’Istituto Luce che, dalla guerra dell’Italia mussoliniana in Etiopia, avanza nello sprofondo di 
una rimozione collettiva, d’una feroce incoscienza xenofoba e razzista, che possiede i tratti patologici di 
una dissociazione dell’identità nazionale.
Per quanto articolata e complessa, la tesi del film è semplice: non avendo mai fatto i conti con la propria 
Storia, l’Italia si trova oggi immersa in una deriva fascistoide, un eterno fascismo che attraversa l’intera 
società e la storia, del Paese. Una nazione priva d’una propria identità definita in positivo, in cui «il 
razzismo – nelle parole del filosofo Alberto Burgio – inteso come ‘apartheid’ o segregazione non è mai 
entrato nella costruzione dell’identità italiana. Ma se invece intendiamo il razzismo in modo meno 
angusto e riduttivo, se riconosciamo il razzismo ogni qual volta si definiscono identità inferiori, allora 

Fuori concorso
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Inconscio italiano
Regia: Luca Guadagnino • Fotografia: Luca Ranzato • Sceneggiatura: Giuppy D’Aura • 
Montaggio: Ferdinando Cito Filomarino • Assistente al montaggio: Giovanni Pompetti 
• Suono: Stefano Varini, Lorenzo Corvi • Missaggio: Riccardo Spagnol • Titoli e grafica: 
Pomo, Gabriele Gianni • Ufficio stampa: Patrizia Cafiero • Produttori: Luca Guadagnino, 
Massimiliano Violante • Con: Angelo Del Boca, Michela Fusaschi, Lucia Ceci, Iain 
Chambers, Alberto Burgio, Ida Dominijanni, Giuppy D’Aura • Casa di produzione: First 
Sun • Lingua: italiano • Paese: Italia • Anno: 2011 • Durata: 100’

Luca Guadagnino (Palermo, 1971). Regista cinematografico e teatrale, sceneggiatore e 
produttore. Laureato all’Università La Sapienza di Roma con una tesi sui film di Jonathan 
Demme. Nel 1999 gira “The Protagonists”, un’eccentrica opera prima  presentata alla 
Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2003 è a Locarno con “Mundo civilizado”, strana 
commistione fra film musicale e documentario. Nel 2004 è la volta di “Cuoco contadino”, 
in concorso nella sezione Digitale a Venezia. Nel 2005 dirige il controverso “Melissa P.”. 
Nel 2007 dirige due cortometraggi realizzati appositamente per il Festival di Sulmona, 
“Part deux” e “Part deux deux”. Nel 2009 con “Io sono l’amore” ottiene un ampio 
consenso critico che lo consacra come regista di fama internazionale. Nel 2011 dirige 
“Inconscio italiano” presentato in prima mondiale a Locarno 64. Attualmente è al lavoro 
su di un documentario dedicato a Bernardo Bertolucci “Bertolucci on Bertolucci”. A 
dicembre 2011 debutterà nella regia dell’opera lirica di Giuseppe Verdi “Falstaff” diretta 
dal Maestro Daniele Rusitoni per il Teatro Filarmonico di Verona. Con “Io sono l’amore” 
ha fondato la casa di produzione First Sun con la quale attualmente sta producendo il 
secondo film da regista di Edoardo Gabbriellini, “Suspiria Remake” per la regia di David 
Gordon Green ed il primo film di finzione di Pippo Delbono.

Luca Guadagnino, filmografia: 2011 Inconscio italiano (documentario) / 2010 
Chronology (cortometraggio) / 2009 Io sono l'amore / 2008 The Love Factory #3 Pippo 
Delbono - Bisogna morire (documentario) / 2007 Part deux deux (cortometraggio) / 2007 
Part deux (cortometraggio) / 2005 Melissa P. / 2004 Arto Lindsay Perdoa a Beleza (The 
Love Factory Series) (documentario brevie) / 2004 Cuoco contadino (documentario) 
/ 2003 Lotus (video documentario) / 2003 Mundo civilizado (documentario) / 
2002 Tilda Swinton: The Love Factory (documentario brevie) / 2000 L'uomo risacca 
(cortometraggio) / 1999 The Protagonists / 1997 Qui (cortometraggio)

noi scopriamo che l’Italia lo è pienamente, profondamente». Razzista con gli africani degli anni trenta, 
come con i migranti dei giorni nostri, xenofoba con ogni minoranza che reclama diritti o anche solo 
l’aspirazione al riconoscimento della propria (nel film è Michela Fusaschi a ricordarci di come il concetto 
di cittadinanza legata al ‘sangue’ sia una costante della storia d’Italia: accadde nell’Etiopia occupata, 
accade nell’Italia dei nostri giorni).

Il film è suddiviso in due parti ben distinte. Nella prima la macchina da presa, una fotocamera digitale 
Canon EOS 5D, da conto delle parole dei sei intellettuali che in un dialogo con Giuppy D’Aura, autore 
della sceneggiatura e conduttore delle conversazioni (ma ci sono pure interventi fuori campo dello stesso 
Guadagnino), affrontano la questione da angolazioni differenti. Parole sempre originali e mai banali, 
dense e documentate, che osservano il passato (la guerra d’Etiopia) ed il presente (l’Italia berlusconiana), 
dando vita ad un discorso complessivo che si inscrive in una prospettiva psicanalitica e tutta intellettuale. 
Un documentario fatto da interviste frontali (in bianco e nero) che è in grado di tramutarsi, in maniera 
progressiva, in un bizzarro esempio di cinema, dotato di una fotografia ammaliante e suggestiva, inedita 
per un lavoro del genere.
Nella seconda parte, una suite di montaggio, come ama definirla lo stesso regista, ci si tuffa nei materiali 
d’archivio provenienti prevalentemente dall’Istituto Luce, ed entro la quale immagini apparentemente 
innocue, come quelle del matrimonio di Rodolfo Graziani, gerarca fascista nominato dal Duce viceré 
di Etiopia, oppure quelle “umanitarie” dei soccorsi della Croce Rossa alla popolazione invasa, rivelano 
la loro reale valenza disumana e razzista, svelata grazie alle parole che nell’ora precedente del film i sei 
intellettuali hanno proferito.

Il film saggio s’inscrive fra la didascalia sopraccitata ed un frammento d’archivio passato al rallenti di un 
ribollimento d’acqua. Un’immagine simbolo estremamente potente ed efficace che si sposa perfettamente 
con l’idea complessiva di un film a tesi, finalmente onesto e perentorio nella propria affermazione d’una 
Weltanschauung, prima di ogni altra cosa politica. Un ‘film a tesi’ in un’epoca in cui anche solo proferire 
questo termine risulta un fatto indigesto, come se al cinema non sia più consentito il ruolo di rivendicazione 
di verità storiche, politiche e sociali, come se il cinema non debba intromettersi nella sfera politica delle 
società che abitiamo. Luca Guadagnino ed il suo gruppo di lavoro (composto oltreché da Giuppy D’Aura, 
pure da Fernando Cito Filomarino autore della mezz’ora di montaggio di immagini d’archivio) hanno 
confezionato un film davvero sorprendente, capace di mettere mano agli archivi dell’Istituto Luce e di 
estrarne il carico di oscena ferocia razzista, troppo spesso negati da uno storicismo pacificato, amante 
della rassicurante visione dell’Italia come di un popolo di “brava gente”. 

“Inconscio italiano” è uno stano oggetto cinematografico, che non gira attorno a nulla, che assegna anzi 
con una chiarezza lapidaria ed inequivocabile responsabilità, un’opera che fa nomi e cognomi, dunque 
scomoda. Che interconnette il passato con il presente, che tira un filo ‘nero’ fra il ventennio ed i giorni 
nostri. Un film che ha già sollevato polemiche e risentimenti, basti pensare al fatto che formalmente il 
Luce non compare nei crediti dei film. A testimonianza dell’oscenità di una Istituzione filo governativa 
incapace di essere servizio pubblico ma unicamente gingillo di un potere anti-democratico che continua 
a perpetrare sé stesso.

Guadagnino compie una riflessione sulla mistificazione della storia, sulla rimozione, sulle falsità del 
potere, da alla luce un film saggio che torna su di un’epoca dimenticata, che da conto di una terra nella 
quale lui stesso ha vissuto gli anni dell’infanzia. Nel ribollimento sulfureo della sequenza conclusiva c’è 

tutta l’ansia che il nostro presente contiene, monito per immagini al fatto che la Storia non ammette 
rimozioni che carsiche riaffiorano e delle quali non conosciamo ancora l’esito.
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Alessio Galbiati: Quali sono i motivi che ti hanno spinto a realizzare “Inconscio italiano”? So che 
esiste una motivazione biografica, ma pure il compimento di una serie di riflessioni e letture che da 
tempo porti avanti a livello personale sulla questione della guerra d’Etiopia...

Luca Guadagnino: Penso che questa sia la componente più forte, quella che maggiormente mi ha spinto 
a voler fare questo film. Cercare di capire retrospettivamente quali sono i motivi che ti hanno indotto a 
fare un lavoro, specialmente un lavoro come “Inconscio italiano”, che è un film fatto in totale controllo 
creativo e produttivo da parte mia, quindi in completa libertà, è sempre una forzatura. Alla fine le cose 
migliori sono quelle che vengono in maniera naturale.
Certamente se devo fare una micro analisi personale, penso che la mia vita in Etiopia abbia molto a che 
vedere con i motivi per cui ho fatto questo film, perché io ho vissuto sette anni in Etiopia tra il 1971 
e la metà del 1976. Ma forse ha ancora più a che vedere con l’aver realizzato, nel corso della mia vita, 
dell’esistenza di un piano molto specifico di lavaggio della memoria, di cancellazione della memoria, 
del concetto stesso di memoria, un piano molto riuscito di sospensione della complessità del discorso 
pubblico ed intellettuale.
“Inconscio italiano” è un film che ha una sua autentica essenza nell’atto del pensiero, nell’espressione di 
questo pensiero attraverso le parole dei sei intellettuali che ho coinvolto in questo progetto. Siccome amo 
ascoltare le persone che mi affascinano e spiazzano con i loro pensieri, mi sono ritrovato ad essere un 
avido lettore di saggi, assai meno di romanzi. Diciamo che “Inconscio italiano” è il lusso di una persona 
che vuole ascoltare delle persone che lo possano illuminare, personalità come quelle intervistate che, 
oltre ad essere uomini e donne che stimo profondamente ad un livello umano, sono anche dei grandi 
intellettuali.

AG: Vorrei rimanere ancora un attimo sul dato autobiografico. Tu hai vissuto i primi anni della 
tua vita proprio in Etiopia, cosa ti è rimasto, nei ricordi, di quella terra? Più in generale nei tuoi 
ricordi come si è andata configurando la consapevolezza, strutturatasi magari attraverso racconti 
che tangenzialmente intercettasti proprio in quegli anni o comunque edificatasi nel prosieguo della 
tua vita, della guerra italiana in Etiopia. Esiste davvero, anche dentro di te, questo rimosso oppure 
tutto è chiaro ad un livello conscio?

LG: Nella seconda parte del film vedi, in quella che mi piace chiamare cavalcata dentro gli archivi 
dell’Istituto Luce, dentro alla loro trasformazione attraverso il montaggio, alla loro ricucitura, vedi delle 
immagini di esotismo puro, tratte dall’archivio di quelle raccolte dalla spedizione Franchetti degli anni 
‘20: il serpente, il coccodrillo, gli uccelli, le Emù, le due zebre che si toccano culo-culo dando vita ad una 
specie di immagine di Rorschach in natura... Questo perché forse la mia esperienza personale dell’Africa 
va vista da quel punto di vista, ero neonato e poi bambino, e dunque vedevo quello: la tartaruga, il 
serpente, il coccodrillo.
Questo per dire che naturalmente, ma senza voler essere programmaticamente autobiografico, ho guardato 
a quei materiali attraverso una traccia del tessuto psichico personale che mi ritornava. Questo è stato un 
qualcosa che abbiamo fatto, ma non perché era mia. In realtà credo che queste immagini di bestiario 
africano, unite alle immagini della guerra d’Etiopia, portavano un senso in più che era interessante.

AG: Con quale metodo di lavoro sei giunto a questo risultato? E con quali persone hai lavorato, in 
un’opera che da te è firmata, ma si realizza con, e grazie, a molte altre persone.

Intervista a
Luca Guadagnino
di Alessio Galbiati
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LG: Io non sono un filmmaker, non lo sono mai stato. Non ho mai posseduto, per esempio, gli apparecchi 
di ripresa che avete voi qui adesso, o i simili del passato. Dalla videocamera VHS a quella Super-VHS, 
passando per la HI8, arrivando alle digitali HD e finendo alle Canon o la marca che preferite. Non le ho 
mai avute perché non ho mai posseduto la dimensione mentale del filmmaker, che ha il suo strumento 
e con quello crea il proprio lavoro audiovisivo. Mi sento una persona un po’ all’antica da questo punto 
di vista, profondamente all’antica. Per me l’apparato, la troupe, i collaboratori, la costruzione di un film 
attraverso la “macchina cinema” è cruciale. È il mio lavoro.

Ho fatto dei film che probabilmente voi non conoscete che si intitolano “Part deux” e “Part deux deux”, 
ora farò “Part deux trois”, che ho presentato a Sulmona nel 2007. Il primo l’ho girato con una HD e lo 
Swing Shift, ed il secondo proprio con una 5d. Ho fatto un atto gratuito per omaggiare Roberto Silvestri, 
che come direttore mi aveva appunto invitato dal Festival di Sulmona, un piccolo regalo di un regista 
che regala qualcosa di inedito ad un festival ed ai suoi spettatori... insomma, anche in un contesto del 
genere ho girato con alcune attrici come Valentina Cervi, Alba Rohrwacher, Sabrina Venezia... anche in 
quel micro-film mi sono ritrovato ad aver generato un apparato che era proprio di un cinema: avevo il 
costumista, i truccatori e tutto il resto.

Per cui per me “Inconscio italiano” è abbastanza la stessa cosa. Quindi la collaborazione con i cineasti che 
hanno lavorato, e con le persone che hanno collaborato alla sua realizzazione è stata, nella leggerezza del 
film, gestita comunque allo stesso modo con la quale gestisco, e gestirò, tutti quanti i miei lavori.

AG: Come hai lavorato? Sarai partito immagino dalla lettura di una gran mole di saggi...

LG: La lettura è un qualcosa che è mio, mi appartiene e non è un qualcosa fatto in maniera specifica per il 
film. Le mie letture e le mie passioni mi hanno portato a confrontarmi con Giuppy D’Aura (sceneggiatore, 
ed autore delle interviste in “Inconscio italiano”; NdR), questo straordinario furetto che nel film vedete 
ogni tanto e che domanda e parla con gli intellettuali. Lui è un mio collaboratore ed una persona che 
stimo profondamente. In una sorta di ping pong con lui, che ha una grande preparazione dal punto di 
vista dell’analisi psicoanalitica e dell’analisi lacaniana, ci siamo rimpallati a vicenda quali potevano essere 
le strategie e le direttive.

Immediatamente abbiamo posto sul tavolo il nome di Angelo del Boca, subito. Era imprescindibile. Ed 
ero terrorizzato che non ci concedesse l’intervista, che più che altro è un colloquio. È stato un lavoro 
molto lungo. È stato Giuppy che ha creato tutte le liaison. Lui ha fatto quella cosa che mi dicevi tu, lui ha 
letto dei testi specificatamente per il film... abbiamo una biblioteca di questi testi... una parte li ho letti io, 
molti li avevo già letti in precedenza, di altri abbiamo dei riassunti che ha fatto lui... una piccola biblioteca 
composta da saggi e libri dedicati specificatamente alla guerra di Etiopia.

Poi c’è il fatto che Ida Dominijanni sia una mia grande amica. Per chi non lo sapesse è una grande 
giornalista politica e filosofa del pensiero femminista italiano... che può sembrare una banalità visto 
che lei è italiana, ma invece è assai importante visto quanto differiscono fra loro le differenti “scuole” 
del pensiero femminista, ognuno con dinamiche molto diverse. Lei ha lavorato sul tema della filosofia 
della differenza, insieme alla filosofa Luisa Muraro, mentre altre grandi intellettuali come Judith Butler o 
Wendy W. Williams, che sono di scuola americana, hanno investigato i temi della “Gender Theory”. Con 
Ida e insieme a Giuppy abbiamo molto parlato di cercare di trovare una chiave di volta che fosse ficcante 

a proposito del nostro inconscio collettivo. È stata lei ha trovare il titolo: “Inconscio italiano”.

Quando abbiamo trovato il titolo è stato tutto più semplice, è stato più semplice trovare le chiavi per 
continuare a farlo. Diciamo però che c’è stato un anno di lavoro dietro al film, tra il lavorare al montaggio 
specifico, con Ferdinando Cito Filomarino, il vostro amato regista di “Diarchia” (il riferimento è ad 
una bruciante stroncatura al suo pluripremiato cortometraggio d’esordio recensito durante Locarno 
63; NdR), che ha lavorato in maniera brillante alla creazione delle sinassi all’interno del materiale di 
repertorio; un lavoro che ha richiesto sei mesi, per mezz’ora di risultato finale.

AG: Il film si struttura in due parti nette: un’ora e cinque minuti di interviste frontali ai sei 
intellettuali e poi una parte di montaggio di materiale d’archivio della guerra d’Etiopia e 
dell’occupazione italiana.

LG: Chiamiamola la suite Harmonium, perché anche il resto è una parte di montaggio...

AG: Harmonium come il titolo del brano della colonna sonora...

LG: “Harmonium” è il brano sinfonico di John Adams utilizzato a commento delle immagine. Ci tengo 
però a puntualizzare che pure la prima parte è assolutamente di montaggio, ed ha portato via tanto tempo. 
Tra l’altro rivedendolo qui a Locarno ho pensato che dovremmo ancora tagliare qualcosa.

AG: Qual è la provenienza delle immagini della suite di montaggio?

LG: Al 90% provengono dall’Istituto Luce, ma ci sono anche immagini di provenienza russa e inglese.

AG: Com’è stato lavorare con una istituzione come l’Istituto Luce?

LG: Ho avuto a che fare con Luciano Sovena, che è un galantuomo, il quale aveva visto al festival di 
Berlino il mio film precedente, “Io sono l’amore”, e se ne era innamorato. Grazie a quella folgorazione 
si è ricordato che qualche anno prima gli avevo proposto un film sull’architettura fascista in Etiopia che 
poi non si fece più. Un giorno mi disse se ero interessato a tornare a guardare quel materiale, ovviamente 
accettai di buon grado.

AG: Come ti sei orientato dentro a questo materiale? O per meglio dire, quali sono state le idee che 
ti hanno guidato nelle scelte compiute?

LG: Se mi stai chiedendo se ho pianificato il modo con il quale andare a scovare ciò che cercavo, la 
risposta è sì, ma in parte. Per me è molto importante che ci sia, anche, la natura inconsapevole ed intuitiva 
della mia attitudine, e che sia poi questa a farmi comprendere dove posso andare a parare. Ho visto ore 
e ore di questi materiali in VHS, perché il Luce li possiede in VHS come materiali di visione. Prendevo 
i vari timecode delle parti che mi interessavano e poi loro ce li hanno passati ad una qualità maggiore, 
infine abbiamo dovuto rifare il conforming, ed è stato un lavoro altrettanto faticoso.

AG: Che tu sappia, ci sono altri lavori cinematografici che hanno indagato il colonialismo 
italiano?
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LG: Penso ai lavori della coppia di cineasti piemontesi, che hanno sempre lavorato sui repertori 
scarnificandoli e trovando un nuovo senso alle immagini, Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian; c’è 
pure “The Autobiography of Nicolae Ceausescu” (Autobiografia lui Nicolae Ceausescu) di Andrei Ujicã, 
un film tutto basato su materiali di repertorio, però non ha a che fare con il colonialismo.

AG: Il film si inscrive fra una didascalia iniziale ed un’immagine finale straordinaria, un ribollimento 
dell’acqua... la cosa che mi è piaciuta molto del tuo “Inconscio italiano” è che fa nomi e cognomi, 
che non si tira indietro...

LG: Io penso... dirò una cosa che contribuirà ancora una volta a farmi suonare antipatico ai miei colleghi 
ed ai miei vicini di cinema in Italia, ma non solo... Se c’è una cosa che disprezzo con tutte le mie forze è 
il tentativo, sempre riuscito, di fare cinema pseudo politico lavorando sulla reticenza dei fatti, guardando 
con moderazione le verità di tutti.
Credo che questo sia un modo per prendere posizione molto profondo e per generare una sorta di 
consenso alle cose come stanno. Ritengo sia più giusto, se uno affronta un argomento come quello trattato 
da “Inconscio italiano”, parlare anche dei fatti, e se noi rispetto a questi siamo disincantati, non possiamo 
non rilevare che quello che c’è scritto nella didascalia da te citata, altro non è che la descrizione fattuale 
della storia. Nel 1935 Mussolini invade l’Etiopia, dichiara guerra unilateralmente, nel 1941 l’Imperatore 
Hailè Selassiè, le cui responsabilità rispetto alla gestione della nazione etiope andrebbero e andranno 
indagate, e che penso siano state indagate da grandi cineasti come Haile Gerima (il riferimento è al film 
“Teza”, premiato nel 2008 alla Mostra del cinema di Venezia con il Leone d’argento ed il Premio Osella 
per la sceneggiatura; NdR), abbandonò la guida delle truppe etiopi e la capitale e si recò in esilio col 
tesoro della corona – questa questione l’ho deliberatamente lasciata fuori dal mio discorso perché non 
era necessario farlo con “Inconscio italiano” per non diluire l’essenza di ciò che stavamo facendo. 
Poi con la fine delle guerra e con l’instaurazione della Repubblica nel ‘48 viene dichiarato incostituzionale 
il Partito Fascista, viene creato il Movimento Sociale Italiano che ha poi cambiato il nome in Alleanza 
Nazionale, ed apparentemente vocazione, ma invece sedendo al governo da 17 anni perpetua in maniera 
inequivocabile gli stessi valori del passato fascista, che l’MSI si era incaricato di tenere vivi. Perché non 
mi vengano a dire, coloro che siedono ai ministeri della Difesa, alla città di Roma come Sindaco o altri... 
ma non parlo delle singole persone che sono... Sic transit gloria mundi... ma lo spirito che queste persone 
esprimono.
Credo che non fare i nomi sia un atto stupido, farli un atto normale.

AG: Dopo la prima visione spiegavo, a chi mi chiedeva come fosse il tuo film, proprio questa 
didascalia iniziale e la reazione era sempre la stessa... “ma certo, perché non è quello che è?!”. Dagli 
anni ‘90 in poi l’Italia è come se sia vissuta in uno stato di falsificazione e mistificazione continui, 
incessanti.

LG: Guarda, io non ho la memoria storica, o la cultura, per guardare ai decenni scorsi, o a quelli 
precedenti la mia nascita, bisognerebbe fare un grande studio dell’Italia del dopoguerra. Di fatto credo 
che gravi responsabilità siano quelle di coloro che hanno voluto dire che era tutto uguale, o di quelli che 
hanno accettato un linguaggio che vede assimilabili e confrontabili, cose che assimilabili e confrontabili 
non sono. Come per esempio le esperienze della Resistenza e di Salò. Ricordiamoci le parole di Luciano 
Violante con i valorosi caduti di Salò, o quelle di molti quotidiani a tiratura nazionale che attaccano il 

Presidente del Consiglio Berlusconi, salvo poi dare ampissimo spazio all’azienda che più di ogni altra 
diffonde in maniera straordinaria e riuscitissima il ‘modus pensandi’ che è dietro al Presidente del 
Consiglio, che è Mediaset,  celebrando i produttori di Mediaset, i divi di Mediaset... quella roba lì.
Quante volte abbiamo sentito dire che Maria De Filippi però è brava, no?! Io non ho niente contro la 
signora De Filippi da cui peraltro sono andato in trasmissione cinque o sei anni fa per presentare “Melissa 
P.”. Ero andato ad ‘Amici’ (agghiacciante programma condotto dalla stessa, in onda su Canale 5; NdR). 
L’ho fatto perché prima di tutto volevo conoscere da vicino quelle cose dalle quali poi prendere distanza, 
e secondo perché all’epoca pensavo fosse giusto fare quello che mi chiedeva il mio distributore che era la 
Sony. La signora De Filippi porta avanti un’ideologia che è quella espressa chiaramente da Eric Gandini 
nel suo film “Videocracy”. Lele Mora cos’è?! È il procacciatore di coloro che poi vanno a ‘Uomini e 
Donne’ (altro agghiacciante programma condotto da Maria De Filippi, sempre in onda su Canale 5; 
ndr)... e allora perché la signora De Filippi è soltanto brava?! ma un giorno si farà anche la Storia degli 
anni ‘90 e 2000, qualcuno la farà.

AG: “Inconscio italiano” è costellato da una serie di elementi perturbanti, inquietanti che mi fanno 
pensare ad un certo tuo pessimismo sulla condizione attuale e futura dell’Italia. Penso al ribollimento 
che chiude il film, piuttosto che le parole con le quale Del Boca apre la sua conversazione, ma pure ai 
viraggi al rosso che legano il montaggio in tutta la prima ora... sono molti i segnali di inquietudine 
che punteggiano il film. Tu avverti una certa paura circa la situazione italiana attuale? Pensi che la 
situazione sociale e politica dell’Italia contemporanea sia su di una china pericolosa?

LG: Mi fai una domanda troppo complessa, alla quale non so dare una risposta.
Penso che alla fine bisogna porre in luce non tanto il baratro, quanto la possibilità di spiccare il volo oltre 
il baratro. Purtroppo la lezione del pessimismo è fin troppo facile, e contagiante, io voglio vedere cosa 
succede sotto, non cosa succede quando cadi.
Penso che proprio questo pessimismo della visione sia uno dei motivi per cui si fatichi a comprendere le 
violenze e la rabbia londinese di questi giorni, o quella che viene chiamata “Primavera araba”.

Roberto Rippa: Secondo te questi eventi che raramente vengo raccontati in maniera corretta, o 
anche solo per quello che sono, come dovrebbero essere raccontati oggi? Penso appunto alla 
Primavera araba o ai fatti di Londra di questi giorni. C’è una chiave per raccontarli oggi al cinema o 
bisogna per forza aspettare di distaccarsene temporalmente?

LG: Il grande filosofo Žižek sostiene che una delle cose da fare adesso sia fermarsi e pensare. Che non 
è mai una cattiva idea. È una domanda molto complessa, posso dirti che uno dei film che qui a Locarno 
abbiamo premiato, “Hashoter” (Policeman) di Nadav Lapid (Israele/2011), il premio speciale della 
giuria, sia un film che ha saputo centrare in maniera perfetta una delle caratteristiche del cannibalismo di 
una società, della inanità di uno scontro interno che è senza movimento, tranne per degli scarti che nel 
film si vedono. Credo che quello è un modo per raccontarlo.
Io posso dire come non lo si deve raccontare, so che non lo si dovrebbe fare attraverso degli instant film.
Lo spirito del momento informa le cose migliori che accadono al cinema. “Abrir puertas y ventanas” 
(“Back to Stay” di Milagros Mumenthaler, Argentina-Svizzera/2011), a cui abbiamo assegnato il Pardo 
d’oro, che è un film apparentemente svagato su quattro ragazzette in una casa, in realtà contiene una 
notevole profondità della visione sui traumi del passato, sia a livello individuale che collettivo. Tu non sai 
di chi sono figlie queste ragazze, vedi che c’è questo garage pieno di oggetti appartenenti ai genitori e sai 
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questi genitori sono scomparsi, insieme ad una nonna intellettuale di sinistra da poco deceduta, elementi 
sfuggenti che però vogliono dire molto per la società argentina. Ma il film sfiora queste questioni, le 
affronta in maniera laterale, non frontale. 
Trovo che il cinema di impegno civile sia un disastro, una tragedia, perché il cinema è cinema.

AG: Nella realizzazione di “Inconscio italiano” non ti sei mai posto la questione di dare voce 
all’alterità? Intendo sia l’intellettuale di destra che l’intellettuale etiope?

LG: Riguardo all’intellettuale di destra no, non ci ho proprio pensato. Ho parlato con un bravissimo 
critico israeliano che mi ha detto: “Il tuo film manca del punto di vista della destra”. Però non era quello 
che volevamo fare.
Rispetto invece all’intellettuale etiope, il grande Haile Gerima ne sta facendo uno in cui da voce agli 
intellettuali etiopi e spero che un giorno, i nostri due film, verranno proiettati uno accanto all’altro.
Odio quelle commedie americane romantiche che mettono sempre un personaggio frocio nel film. C’è 
sempre un frocio, o una lesbica, a dipendenza del fatto che il regista sia maschio o femmina. Ci sono 
sempre le quote, che ritengo siano delirio puro. O la casistica è imprevedibile e ce ne sono dieci, oppure 
devi andare in una dimensione di rigore in quello che tu stai facendo, altrimenti che fai?! Oltre ai nostri 
sei intellettuali metti un etiope? ne metti due? un uomo e una donna? uno anziano ed uno giovane? 
cos’è?! Su cosa si basa la scelta?!

La cosa di cui sono contento di “Inconscio italiano” è la compattezza ed il rigore molto profondo nella 
forma mentis di questi intellettuali, ognuno passa il testimone all’altro secondo una coerenza interna che 
però è aperta anche a posizioni che possono essere diverse. ... tra Alberto Burgio e Ida Dominijanni c’è 
una differenza sostanziale molto rilevante dal punto di vista della formazione, per esempio. Però Burgio e 
Dominijanni possono passarsi il testimone in maniera organica pur nelle loro diversità.

AG: Per quanto riguarda l’uso delle luci e della fotografia è come se nel film vi sia un crescendo nel 
cinema.

LG: Grazie, questa mi sembra una cosa molto bella da sentirsi dire.

AG: Pare di capire che il contributo di Ida Dominijanni sia stato raccolto per ultimo, in quanto cita 
alcuni passaggi della conversazione con Angelo del Boca, è come se traspaia la tua voglia crescente 
di realizzare un qualcosa che fosse sempre di più vicino al cinema. Si nota una certa progressione 
verso il cinema-cinema, una voglia-necessità di dire non solo attraverso le parole o le immagini 
dell’Istituto Luce, ma pure attraverso gli elementi propri del linguaggio cinematografico.

LG: L’ordine delle interviste è: Lucia Ceci, che nel montaggio è la terza, poi siamo passati ad Alberto 
Burgio che è il quinto, poi abbiamo fatto Michela Fusaschi, Angelo del Boca, Iain Chambers e infine Ida 
Dominijanni. Quindi in realtà l’ordine non è così lineare dal punto di vista delle riprese.
C’è da dire che l’intervista che dal punto di vista visuale mi ha meno soddisfatto è quella della Ceci, che 
è la prima. Mentre sono profondamente soddisfatto di quello che lei dice e di come lo dice... sono meno 
soddisfatto del mio lavoro con lei, non certo dell’apporto al film della professoressa Ceci.

L’idea del film era di lavorare ad una forma che portasse alla memoria i saggi politici degli anni sessanta. 

Parlo proprio dei libri, penso ad esempio ai saggi di Adorno, pubblicati con quella grafica stilizzata, con 
l’uso dell’immagine in bianco e nero virata. Volevo dare l’idea anche del pensiero, non erano interviste 
per me, volevo che ci fosse la possibilità anche per l’occhio di indagare il luogo in cui si trovavano le 
persone ed anche il modo con il quale stavano pensando nel momento in cui pronunciavano quelle 
parole. So che risulta estremamente astruso e pretenzioso, sembra Nicolas Klotz, ma in effetti questa è 
stata la nostra tensione.
C’è un film meraviglioso di Pedro Costa, un documentario che ha realizzato sulla coppia di cineasti 
Straub-Hulliet ripresi nella loro sala di montaggio (il riferimento è a “Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, 
cinéastes. Ou gît votre sourire, enfui?”, 2001; NdR), che è stato un punto di riferimento molto forte nella 
realizzazione di “Inconscio italiano”. Ma naturalmente anche tutto Godard.

AG: Dove sarà possibile vedere “Inconscio italiano”? Ti domando pure se hai pensato, o trovato, 
una qualche forma di distribuzione.

LG: Parlando col professor del Boca e con la Dominijanni abbiamo pensato che potremmo pensare 
di far vedere il film nelle università e nelle scuole come film anti-didattico. Mi piace moltissimo l’idea 
che questo film possa essere visto da ragazzi molto giovani. Ora che finisce Locarno vedremo un po’ 
se qualcuno si farà avanti per una distribuzione. Per quanto riguarda i festival, andrà a Torino, Estoril e 
Lisbona, ma le richieste sono già molte altre.

AG: Qualcuno che si è risentito, già in questa fase?

LG: È una domanda alla quale vorrei rispondere, ma non è il caso che la riposta venga scritta. Comunque 
sì.

AG: Il tuo film precedente, “Io sono l’amore”, è stato un successo mondiale. Molti fra i maggiori 
critici internazionali l’hanno segnalato con convinzione fra il meglio della passata stagione. Nel 
fare “Inconscio italiano” hai mai pensato che il tuo nome potesse servire da veicolo per questa 
riflessione sul razzismo ed il colonialismo italiano?

LG: No. Perché sono molto ambizioso e penso che il mio nome debba diventare molto più grande di 
quello che è oggi per arrivare ad avere questo potere maieutico. E siccome sono anche un cuoco, come si 
suol dire: “la crema ancora non è quagliata”. Ma sta quagliando molto bene, sta procedendo molto bene, 
penso ci voglia il tempo per ogni cosa. Però sono di un’ambizione sfrenata, altro che Ferdinando (Cito 
Filomarino; NdR)... dal tuo punto di vista mi dovresti disprezzare.

AG: In realtà la mia recensione non l’hai ancora letta... Per quanto riguarda la scelta degli 
intellettuali da intervistare, c’era qualcun altro che avresti voluto?

LG: Nicola la Banca, uno storico di scuola delbochiana, anche se lui si risentirebbe se mi sentisse 
nominarlo così. Poi volevamo intervistare Lucia Re, ma lei vive in California, e Wendy W. Williams che 
ha scritto delle pagine straordinarie sulla condizione di non umano che vivono ad esempio le persone 
imprigionate a Guantanamo, persone private di tutto, spogliati dalla propria soggettività, deprivati di 
tutto. Però sarebbe stato un film più grosso, ed è già stato faticosa tagliarlo così.
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RR: Quando si fa un documentario ricco di temi così complessi è inevitabile fare un gran lavoro di 
montaggio di modo da arrivare ad una durata che sia...

LG: ...sopportabile. Certi film che oltrepassano determinate durate sono insopportabili. Il problema è la 
tenuta di quello che stai facendo.

RR: Non hai mai pensato a due formati, uno più lungo, per festival o comunque per la sala, ed uno 
più breve pensato appositamente per il mezzo televisivo?

LG: No. In questo sono come Bernardo Bertolucci. Lui dice sempre “quando finisco un film me ne 
dimentico e finisce la (ACCENTO)” (attualmente Luca Guadagnino sta lavorando ad un documentario 
dedicato al Maestro, dal titolo Bertolucci on Bertolucci (APICI); NdR). Ne “Il piccolo Buddha” c’è 
questa sequenza ricorsiva dei monaci che realizzano un mandala di sabbia e che dopo i titoli di coda viene 
distrutto. Un gesto tipico della cultura tibetana, i monaci lo fanno e poi lo distruggono per il principio 
dell’impermanenza, ed in questo io credo. C’è una parte di me che vorrebbe conservare tutto, aggiustare 
ogni cosa, metterci le mani. Ma la verità è che non bisogna: una cosa quando è finita è finita.

RR: Questo vale per ogni tuo lavoro, anche per quelli di finzione?

LG: “Melissa P.” ad esempio nasce con un differente montaggio, che però al vaglio della “sneak preview” 
– che è stata l’ultima fatta in Italia – produsse una reazione tale per cui la Sony mi costrinse a fare delle 
grosse modifiche al film. Naturalmente il mio film è quello di quella prima visione, però per me il film 
è quello che è uscito in sala con tutti i suoi difetti. Non mi metto a combattere per tirare fuori un’altra 
versione.

RR: Non avresti la tentazione di metterci le mani per dare alla luce la tua versione?

LG: No, perché cambi tu come soggetto quando fai un film.

RR: Di questi tempi è molto in voga la tendenza a riprendere in mano pellicole anche di molti anni 
fa.

LG: Sai che William Friedkin, che davvero è uno dei miei registi preferiti, ha fatto la cazzata di riprendere 
“Il braccio della legge” (“The French Connection”, USA/1971; NdR). È andato in telecinema ed ha 
cambiato tutti i colori facendolo diventare acciaio, blu, verde, chiudendo i neri. Facendo un po’ un lavoro 
alla “C.S.I.”, con la sensibilità del colore di oggi. Ma la fotografia di quel film, firmata da Owen Roizman, 
non era quella. Prima di tutto il film non era in numerico ma in analogico, e secondo andava in una 
direzione completamente diversa, fatta di grigi, marroni, gialli. Era meravigliosa la fotografia di quel 
film. Oggi ne esiste una versione DVD, che credo si intitoli “The French Connection – Director’s Cut”, 
che raccomando a tutti di non comprare perché fa cagare! Tenetevi, se ce l’avete, la versione originale, 
perché lì il telecinema era quello corretto! Ho avuto la fortuna di rivedere il film in pellicola in sala a Los 
Angeles, all’Aero Theatre dell’American Cinemateque, e nella sua versione originale il film è ancora oggi 
straordinario. C’era Friedkin in sala, e spero che abbia ripensato alla cagata che ha fatto!

Non bisogna rimettere le mani su quel che si è fatto, fai altre cose! Penso che sia un atto conservatore 

quello di tornare indietro sulle proprie cose. Certo, per esempio, nel mio primo film “The Protagonists” 
(1999), che racconta la storia di una troupe che va a Londra ad indagare su un fatto di cronaca avvenuto 
nel 1994 in cui due ragazzi per azzardo decidono di uccidere un cuoco, forse... è da un po’ che mi viene in 
mente... anzi è da sempre... che forse andrebbe raccontata quella storia e basta, non la storia della troupe 
che va a Londra, ma la storia di due ragazzi che vanno a Londra e uccidono il cuoco. Quella è la storia 
che andrebbe raccontata. In un caso così capisco se un regista torna sui suoi passi e fa un film che parte 
da una storia simile alla precedente ma declinandola in un modo diverso, quello mi piace. Come mi piace 
indagare i motivi per cui un regista come Steven Soderbergh faccia film come “Ocean’s Eleven”, “Twelve” 
e “Thirteen”... certo perché gli danno 5 milioni di dollari a film... però che pure una polisemia di cose che 
va indagata in quei film per capire il cinema di un maestro come Soderbergh. Sarebbe meno interessante 
se lui si mettesse a ritagliare, ricucire, nuovamente lo stesso film.

AG: Fra un festival ed un film saggio stai per caso lavorando al tuo prossimo lungo?

LG: Sto producendo “I padroni di casa” di Edoardo Gabbriellini, un’opera seconda con Valerio 
Mastrandrea, Elio Germano, Valeria Bruni Tedeschi e il ritorno sulle scene cinematografiche di Gianni 
Morandi. Sto producendo “Suspiria Remake”, diretto da David Gordon Green, le cui riprese dovrebbero 
iniziare prestissimo. Sto producendo il primo film di finzione di Pippo Delbono. Stiamo cercando di 
produrre, ma al momento ancora non ci riusciamo, un film che si chiama “Trafficking” che parla della 
tratta delle schiave per la prostituzione, ma è un film difficilissimo da chiudere. Sto sviluppando il primo 
lungometraggio di finzione di Ferdinando Cito Filomarino, che si chiama “L’avventuriero” ed è tratto da 
una novella di Arthur Schnitzler.
Parlo con molti cineasti che mi piacciono e con i quali vorrei lavorare, come Franco Maresco, Claudio 
Noce e altri.
Per quanto riguarda il mio lavoro personale ho cominciato le riprese di un documentario che si chiama 
“Bertolucci on Bertolucci”, su Bernando Bertolucci. E poi il 13 dicembre debutto con l’opera lirica a 
Verona con il “Falstaff” diretto dal maestro Daniele Rustioni.

AG: Hai un bel da fare insomma.

LG: Direi proprio di sì. E tutto questo senza soldi. Però su questo mi ha molto rassicurato Paulo Branco, 
che mi ha spiegato che lui non ha mai prodotto un film avendo i soldi. Ieri ci ha raccontato che una 
volta ha costretto la troupe di un film di Manoel De Oliveira, “Vale Abraão” (“La valle del peccato”, 
Francia-Portogallo-Svizzera/1993; NdR), un capolavoro assoluto, a giocare a poker con i soldi della paga 
settimanale, ma siccome lui è un genio con le carte, li pagava la settimana successiva con i loro stessi soldi. 
Un’altra volta invece, per chiudere un film che si girava a Madeira, ha chiesto a tutta la troupe i soldi per 
poter andare al casinò a puntare alla roulette. Ha puntato, ha vinto, ed ha restituito tutti i soldi alla troupe, 
ha pagato la settimana di albergo per tutti, e la settimana successiva ha rifatto la stessa cosa. Genio!

Locarno, 13 agosto 2011
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GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A LUCA GUADAGNINO
durata: 18'43" | formato: HD 1280x720 | lingua: italiano

www.vimeo.com/31323827
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa
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L’Ambassadeur et moi
Jan Czarlewski
Svizzera – 2011 – HDV – francese/polacco – colore – 16’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

“Sua Eccellenza l’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica polacca presso il regno del 
Belgio ha dedicato un’intera vita al proprio Paese. In compenso, non ha mai avuto tempo per me, suo figlio. 
Io lo ammiravo e ho sempre voluto assomigliarli ma, a quanto pare, sono il suo opposto. Trascorro qualche 
giorno con lui a Bruxelles per cercare di recuperare il tempo perduto, ma lui non è abituato ad avermi tra i 
piedi” ( Jan Czarlewski)

Il distacco tra Jan e suo padre sta già tutto nel titolo. Il regista tenta di accorciare le distanze realizzando 
un documentario che testimonia uno tra i loro rari incontri.
Il risultato - un’opera realizzata nell’ambito di un atelier tenuto dal regista svizzero Jean-Stéphane Bron 
(autore, tra gli altri, di “Cleveland Vs. Wall Street” - www.rapportoconfidenziale.org/?p=11786) – è 
un’opera breve, provocatoria e brillante, testimonianza di un autore promettente.

Pardino d’oro per il miglior cortometraggio svizzero

L’Ambassadeur et moi
Regia, montaggio: Jan Czarlewski • Musiche: Ignacy Paderewski • Suono: Laurent 
Kempf • Grafiche: Helge Bentsen, Olga Prader • Interpreti: Michal Szymanowski • 
Produzione, distribuzione: ECAL - École cantonale d’art de Lausanne, Losanna • Paese: 
Svizzera • Anno: 2011 • Durata: 16’

Di origine polacca, Jan Czarlewski è nato a Parigi nel 1988. Ha studiato alla Sorbonne e 
ora frequenta il secondo anno del corso di cinema presso l’ECAL (Ecole cantonale d’art 
de Lausanne). Ha realizzato ad oggi “Tomek”, girato con la supervisione di Sébastien 
Lifshitz. 

Pardi di domani
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L’estate di Giacomo
Alessandro Comodin
Italia/Francia/Belgio – 2011 – HD, s16 mm, s8 mm – italiano – colore – 78’
Prima mondiale, opera prima

di Roberto Rippa

Estate, campagna del nord-est d’Italia: Giacomo, un ragazzo sordo di diciannove anni, si reca al fiume per un 
picnic con Stefania, sua amica d’infanzia. I due ragazzi si spingono talmente lontano dal sentiero conosciuto 
da finire con il perdersi. Si ritroveranno soli e liberi nel corso di un pomeriggio che potrebbe durare un’estate 
intera. La sensualità accompagnerà i giochi da bambini finché i due ragazzi non sentiranno che l’avventura 
appena vissuta non è altro che il ricordo dolce e amaro di un tempo già svanito.

In quello che è il suo lungometraggio d’esordio, Alessandro Comodin piega la tecnica alle esigenze dei 
suoi protagonisti: dal piano sequenza per seguirli nel loro peregrinare, ai primi piani stretti per cogliere sui 
loro volti le emozioni, ogni sussulto, il gioco e l'irruenza infantili e l’aggressività adulta. Decide anche di 
usare la forma estetica del documentario, con immagini a tratti grezze, alternandole a immagini rarefatte 
sullo sfondo della natura selvaggia e bellissima del Tagliamento. 
Con atmosfere naturaliste e semplici che rimandano a tratti al Rohmer dei “Racconti delle quattro 
stagioni”, racconta di una metamorfosi all’alba della vita adulta con un protagonista – che il regista 
conosce bene, essendo il fratello minore del suo migliore amico - che non nasconde nulla di sé per pudore 
e che Comodin riprende con attenzione e rispetto per la sua personalità. 
Nonostante qualche acerbità, “L’estate di Giacomo” rivela senza dubbio un autore sensibile, poco avvezzo 
alla convenzione e capace di offrire non pochi momenti di grazia.
Pardo d’oro Cineasti del presente

L’estate di Giacomo
Regia, sceneggiatura: Alessandro Comodin • Fotografia: Tristan Bordmann, Alessandro 
Comodin • Montaggio: João Nicolau, Alessandro Comodin • Suono: Julien Courroye 
• Montaggio del suono: Florian Namias • Assistente alla regia: Marie Géhin • Mix: 
Jean-Jacques Quinet • Correzione colore: Yov Moor • Interpreti: Barbara Colombo, 
Stefania Comodin, Giacomo Zulian • Produttori: Paolo Benzi, Alessandro Comodin, 
Marie Géhin, Réjane Michel, Valérianne Boué • Case di produzione: Faber Film (Italia), 
Les Films Nus (Belgio), Les Films d’ici (Francia) • Coproduzione: CBA - Centre de 
l’Audiovisuel à Bruxelles • Lingua: italiano • Paese: Italia • Anno: 2011 • Durata: 78’

Alessandro Comodin, è nato il 5 giugno 1982 a San Vito al Tagliamento (Pordenone), 
Italia. Si è diplomato in regia presso l’Institut National Supérieur des Arts du spectacle 
(INSAS, 2004-2008) di Bruxelles, Belgio. Nel 2008 ha realizzato il documentario 
“Jagdfieber” (“La febbre della caccia”, 21’, 35mm), presentato alla 41. Quinzaine des 
réalisateurs, Festival de Cannes nel maggio 2009.

Concorso Cineasti del presente
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“ "L’estate di Giacomo” è forse il primo film a cui  io abbia pensato in assoluto. 
All’epoca non era un film di cinema, era una storia, probabilmente un’allucinazione. Sulle rive del fiume 
Tagliamento ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza: ne conosco ogni più piccola sensazione, 

suono e odore. Fanno parte di me quel senso di noia e abbandono, e allo stesso tempo di avventura possibile, 
quasi da favola, che contraddistinguono quel paesaggio naturale. 

Ho conosciuto Giacomo quando era un bambino, era il fratellino del mio migliore amico. Giacomo era sordo. 
Dieci anni dopo Giacomo aveva la stessa età di quando io scelsi di partire dall’Italia e stava per compiere 
un passo molto importante: voleva operarsi per sentire per la prima volta in vita sua. Nella sua decisione 

c’era qualcosa di fantastico. La sua storia mi è apparsa come una fiaba moderna in cui il protagonista 
diventa quell’eroe che, attraverso un’operazione chirurgica, si trasforma in ciò che aveva sempre sognato di 

essere. Ciò nonostante volevo lavorare con la realtà, con immagini concrete, grezze, ruvide, come sono quelle 
del documentario. Immaginavo un film che avrebbe seguito Giacomo durante tutta la sua metamorfosi. 

Sentivo profondamente che, se avessi perseverato a cercare la fiaba nella realtà, a un certo punto la realtà si 
sarebbe trasfigurata, come in un sogno a occhi aperti. Ho accompagnato Giacomo nei primi due anni della 
sua metamorfosi durante i quali ho cercato assieme a lui il modo migliore per raccontarla. L’intento era di 
rendere la realtà il più astratta possibile, così da rarefarla e farla diventare una sensazione, un sentimento. 

Ho filmato frammenti di vita quotidiana, provocando situazioni o aspettando che le cose succedessero. 
Istintivamente ho messo Giacomo in luoghi e situazioni dove non si sarebbe mai trovato altrimenti. I luoghi 

erano quelli dove mi rifugiavo quando avevo la sua età, quelli in cui mi sentivo bene: i luoghi della mia 
memoria, dei miei ricordi. Oggi, di fronte a me, Giacomo, le sue reazioni e il suo sguardo quasi vergine. 

Sono arrivato a “L’estate di Giacomo” per attesa e decantazione. Le immagini mostravano da sole la loro 
ragione d’essere e raccontavano la misteriosa sensazione che mi aveva rimandato indietro nel tempo. Il 

miracolo che Giacomo aspettava per sé e quello che io con lui speravo per il film si è rivelato, ma non come 
ce l’aspettavamo. La metamorfosi di Giacomo, questa storia straordinaria, si è manifestata, semplicemente, 

nelle piccole cose, nei piccoli gesti, le piccole conquiste che si fanno a quell’età, le sensazioni che ci fanno 
diventare grandi e che ci spingono verso l’altro. Ecco qui il vero miracolo. Non so ancora quanto di me avevo 
sentito in Giacomo per decidere di farne un film, né quanto Giacomo mi abbia fatto rivivere delle sensazioni 
che credevo di aver scordato per sempre. So di sicuro però di aver condiviso assieme a lui ricordo e presente, 

allucinazioni e realtà, finzione e documentario, in un’esperienza comune, fugace quanto l’estate, intensa 
quanto una timida carezza”. 

Alessandro Comodin
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Liberdade
Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty
Portogallo – 2011 – DCP – portoghese – colore – 17’
Prima mondiale

di Alessio Galbiati

Luanda, Angola. Liberdade, un ragazzo angolano, sta con Betty, che è cinese. I due giovani amanti cavalcano 
le burrasche dell’adolescenza in un viaggio che li porterà a vedere i più incredibili paesaggi urbani e naturali 
dell’Angola: dal karaoke cinese di Shangai Bahia al cimitero delle navi di Santiago Beach. Attraverso questa 
esplorazione, Liberdade e Betty tentano di forgiare la loro identità e di confrontarsi con la loro appartenenza 
etnica.

Gabiel Abrantes è fra i più interessanti giovani filmmaker contemporanei (ovviamente l’affermazione è 
opinabile, come qualunque altra, figuriamoci se si parla di cinema), il suo stile film dopo film comincia 
a farsi chiaro e sempre più preciso, a strutturare una poetica riconoscibile, una visione del mondo 
per immagini tutta cinematografica di stampo “tropicalista”. Nel 2010 ha fondato a Lisbona la casa di 
produzione cinematografica “A Mutual Respect”, giovane realtà produttiva impegnata nella produzione 
a basso costo di cinema sperimentale, attenta all’innovazione del linguaggio cinematografico. Quello di 
Abrantes è un cinema complesso nella sua vorticosa riproduzione di schemi narrativi ricorsivi, nel suo 
cinema infatti tornano temi e situazioni, come pure il fatto di firmare ogni sua pellicola con co-registi 
differenti (in questo caso Benjamin Cotty, più di frequente Daniel Schmidt), quasi a voler sottolineare 
l’impossibilità ontologica d’essere autore singolo d’un opera cinematografica. Nel suo cinema tendono 
a porsi polarità, mondi distanti, visioni differenti, che per un qualche motivo capitano una di fronte 
all’altra, il tutto entro set naturali straordinari che lasciano stupefatto lo spettatore. Sotterraneo corre 
pure un continuo conflitto di classe, fra i personaggi e la società o fra gli stessi.

“Liberdade” ci racconta la storia d’amore fra due giovani di differenti origini etniche e sociali in fuga, per 
amore o forse solo per assaporare un anelito di libertà, dalla disumana bellezza decadente della città di 
Luanda. Il cortometraggio si apre sulla cima di un incredibile grattacielo abbandonato, scheletro urbano 
devastato dall’incuria, mai finito, occupato da una massa umana indistinta, e poi scende a capofitto per 
le strade della città. Alto/basso. Poi corre fuori dalla città per tuffarsi nel mare, giungendo a Santiago 
Beach, set naturale di una inconcepibile bellezza, composta da enormi navi mercantili abbandonate sulla 
riva con lo scafo mangiato dalla salsedine. Dentro/fuori, uomo/natura. Liberdade e Betty si amano, ma 
non parlano nemmeno la stessa lingua, si abbracciano stretti sul motorino che li porta fuori dalla città, 
si guardano in riva al mare, vivono una muta complicità, un amore silenzioso che non cerca nulla e non 
pretende alcunché tranne la dolcezza di un sentimento puro.
Pur se “piccolo”, il cortometraggio non è certo privo di mezzi, sono infatti molte le inquadrature aeree 
della città di Luanda, parecchie pure le scene con un gran numero di attori e molti pure i set in cui il 
cortometraggio si svolge.
Come nelle sue opere precedenti non è semplice individuare il senso di queste peregrinazioni della 
macchina da presa, ma è proprio nel senso sfumato di queste sue trame sfilacciate e trasognanti che 
risiede il fascino di un cinema che ricorda il tropicalismo brasiliano degli anni ‘60 e ‘70, venato da una 
visione politica della società e della natura stessa del mezzo cinematografico, cioè un cinema estetizzante 
ma rabbioso, sempre pronto a denunciare la meschinità d’una visione borghese della vita.

Liberdade
Regia, sceneggiatura, montaggio: Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty • Fotografia: 
Eberhard Schedl  • Interpreti: Wilson Teixeira, Betty Meixue • Produzione: A Mutual 
Respect Productions, Lisbona • Paese: Portogallo • Anno: 2011 • Durata: 17’

Gabriel Abrantes nasce nel 1984 nel North Carolina. Nel 2008, i suoi cortometraggi 
“Olympia I/II” vengono selezionati al Festival IndieLisboa, dove, l’anno successivo, 
vince il New Talent Fnac Award con “Visionary Iraq” (2009). Attualmente vive e lavora 
a Lisbona, dove sta lavorando al suo primo lungometraggio, che tratta dell’immigrazione 
cinese in Angola. A Port-au-Prince, Haiti, stanno per iniziare le riprese per il suo prossimo 
cortometraggio. “A History of Mutual Respect” (vedi: www.rapportoconfidenziale.
org/?p=9673) è stato presentato a Locarno nel 2010, dove si è si aggiudicato il Pardino 
d’oro del Concorso internazionale Pardi di domani. A Venezia 68, nel 2011, è stato in 
concorso nella sezione Orizzonti con il film “Palácios de Pena”, ancora un volta co-diretto 
insieme a Daniel Schmidt.

Nato a Spokane (Washington, Stati Uniti) nel 1979, Benjamin Crotty studia arti figurative 
a Yale e alla Slade School of Fine Art di Londra. Si trasferisce poi in Francia, dove si laurea 
in storia dell’arte all’Université Charles de Gaulle Lille 3 e si specializza a Le Fresnoy-
Studio national des arts contemporains. Le sue opere, come per esempio “Visionary Iraq”  
(2008), sono mostrate in varie esposizioni in Svizzera, Francia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Islanda e Stati Uniti. Benjamin Crotty vive e lavora a Parigi.

Pardi di domani
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Links-Rechts
(Left-Right) Tom Willems
Belgio – 2010 – HD – muto – colore – 10’ 
Prima internazionale

di Alessio Galbiati

Che succederebbe se il vostro braccio sinistro fosse invidioso di quello destro? È il caso di Boris, il cui braccio 
sinistro, che ha tutte le ragioni di sentirsi messo in disparte, dopo trentacinque anni decide improvvisamente 
di assumere il comando.

Tom Willems realizza un cortometraggio di 10 minuti costruito partendo da due assunti forti: una 
sceneggiatura concettuale, semplice ed essenziale, ed una grande qualità dell’apparato di ripresa.

La sceneggiatura è basata sulla conflittualità fra la mano sinistra e la destra di un ragazzo, conflittualità 
che pone le due mani, vere e proprie protagoniste uniche del film in questione, in contrapposizione 
l’una con l’altra. Il cortometraggio è costituito da una serie di dettagli di azioni compiute dalle mani di 
un unico personaggio. Immagini campione che ripercorrono momenti salienti, traumatici o significativi, 
ma comunque emblematici, dell’esistenza del protagonista e del rapporto conflittuale fra le due mani o, 
meglio, dettagli che illustrano (per immagini, il corto è infatti privo di dialoghi) il rancore covato per 
una vita da una sinistra “castrata” d’ogni piacere sensuale che l’esistenza ha riservato al corpo che la 
ospita. Il tempo della storia è quella dell’imbocco e di un attraversamento a bordo di un auto di un tunnel 
automobilistico, arricchito da continui flashback che partono dal momento della nascita ed arrivano fino 
ad un attimo prima del drammatico epilogo della vicenda narrata. Dettagli dai quali si evince la rabbia 
coltivata dalla sinistra nei confronti della destra, nata il giorno in cui, bambino, qualcuno lo corresse 
nell’uso dell’una piuttosto che dell’altra secondo quell’arcaica superstizione per cui la sinistra è “la mano 

del diavolo”. Mancino è infatti una parola di derivazione latina nata dai termini, ‘manus’, che significa 
mano, e dal suffisso ‘cus’, ovvero “portatore di difetti fisici”. Una lunga carrellata di immagini in cui si 
palesa, sequenza dopo sequenza, la malvagità della mano sinistra, la stessa che causerà l’incidente mortale 
che chiude il corto.

Williems utilizza una Phantom Gold HD, cioè un apparato di ripresa portentoso capace di registrare 
in formato digitale un enorme numero di fotogrammi al secondo (1000 fps a 1920x1080 e 1500 pfs a 
1280x720). Oltre 1000 fotogrammi al secondo contro i 25 del cinema tradizionale. Questa innovativa 
tecnica di ripresa com’è ovvio viene utilizzata, ed il regista belga non è da meno, per accurate sequenza al 
rallenti dotate di una precisione ed un dettaglio sovra-umani.

“Links-Recht” è nel complesso un ottimo lavoro, sorprendente non solo per la qualità tecnica e realizzativa 
ma pure estremamente originale nella costruzione d’una diegesi articolata.

Links-Rechts (Left-Right)
Regia, sceneggiatura: Tom Willems • Fotografia Gerd Shelfhout • Montaggio: Koen 
Timmerman • Suono: Yves Demey • Art director: Nicolas Vanderbist • Costumi: Vanessa 
Evrard • Trucco: Laetitia Dewilde • Supervisore VFX: Kris Janssens • Interpreti: Bart 
Aerts, Lennert De bock, Emile Diepvens, Rik Verheye • Produttore: Ivy Vanhaecke • 
Produttori esecutivi: Bert Hamelinck & Frank Van Passel • Produzione: Caviar Films, 
Bruxelles • Paese: Belgio • Anno: 2010 • Durata: 10’

Tom Willems si è laureato nel 2003 al Narafi di Bruxelles. Ha iniziato a lavorare come 
regista freelance e frequentato il Master in Arti Audiovisive dell’KHLim di Genk, in 
Belgio. Dopo aver completato gli studi ha iniziato a dirigere un gran numero di trailer 
cinematografici, documentari, videoclip musicali e spot pubblicitari. Ha per tre volte 
conseguito premi al Promaxbda, uno fra i più prestigiosi riconoscimenti dedicati al 
mondo pubblicitario e professionale. “Links-Rechts” (2010) è il suo primo film.

Pardi di domani
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Memories of a Morning
(Recuerdos de una mañana) José Luis Guerín
Corea del Sud – 2011 – HD – spagnolo – colore – 47’
Prima internazionale

di Alessio Galbiati

«La finestra di casa mia dà sulla facciata di un palazzo del XIX secolo con una data scritta a caratteri 
cubitali: 1900. Da quando mi sono trasferito qui dieci anni fa, catturo il passare delle stagioni filmando 
l’albero che si trova tra i due edifici. A volte, mi capita di scorgere un movimento dietro una finestra e di 
sentire qualche discordante nota di violino. Il vicino violinista che si esercita ostinatamente alla finestra stava 
diventando una presenza fissa, quando, il 21 gennaio 2008, si è gettato nudo dalla finestra. Aveva la mia età. 
L’unica cosa che so di lui è che stava lavorando a una nuova traduzione de ‘I dolori del giovane Werther’ di 
Goethe». (José Luis Guerín)

Pochi registi sono altrettanto in grado di lavorare con una telecamera in mano nel reale, nello spazio 
pubblico, quanto José Luis Guerín. Nel suo cinema la macchina da presa diviene strumento d’esplorazione 
della realtà, capace di entrare in contatto con il dato materiale e concreto ma in grado di travalicarlo, 
cogliendone l’essenza, lasciando che essa si riveli all’occhio della camera. Ogni angolo di mondo, sopra al 
quale si posa il suo sguardo/cinema, appare nudo e rivelato, chiaro nella sua commovente essenzialità.

I quarantasette minuti diretti da José Luis Guerín rientrano in quelle concretizzazioni armoniche che 
raramente il cinema è davvero in grado di raggiungere. Il linguaggio cinematografico, nella sua essenza, 
trova il senso primordiale della visione, si ricongiunge ad esso sotto forma di poema per immagini 
dedicato alla vita perduta di un anonimo traduttore e musicista morto suicida.

Se da prima il film cerca di ricostruire la vicenda ed il momento del suicidio, via via il discorso si allarga 
ad una riflessione sulla vita e sulla morte, in cui ogni persona aggiunge un proprio tassello, un piccolo 
elemento che ovviamente non risolve il quadro, ma che trasmette una enorme empatia verso l’uomo di 
cui si prova a dare conto. Ne emerge un umanesimo condiviso, una forte ‘pietas’ che fa sentire tutti vicini 
l’uno all’altro, stretti come in un’unica grande famiglia allargata. 

Dai frammenti dei ricordi delle persone interpellate da Guerín si compone un quadro della personalità 
dell’uomo. Ciò che si comprende è che le persone ricordano tutto. Quella che crediamo possa essere una 
convivenza anonima in una grande città, in cui poco si parla con i vicini di casa, in realtà è una conoscenza 
fatta di prossimità, di ascolto e osservazione dell’altro. È molto interessante quel che dice una madre 
italiana, anch’essa, come il regista, con le finestre della propria casa che affacciano sull’appartamento dove 
viveva l’anonimo musicista e traduttore: «Conosco tutte le abitudini di chi vive di fronte a me. Quando si 
alzano, quando mangiano, ma non conosco il loro nome, ma se li incontro per strada evito di salutarli». 
Tutti hanno un ricordo molto forte del violinista e traduttore, pur se quasi nessuno lo conoscesse davvero 
né tantomeno ci avesse mai scambiato anche solo una parola. Però tutti ricordano quel giorno, il 21 
gennaio 2008 alle 2:30 del pomeriggio, quando il corpo dell’uomo precipitò fra una fontana e l’ingresso 

Fuori concorso
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del bar ristorante Teurel. Il palazzo in questione, situato in una zona centrale di Barcellona, nell’incrocio 
fra la Gran Vía Corts Catalanes e la Carrer de Girona, è popolato da musicisti – come lo stesso in cui vive 
Guerín – dunque non era per niente insolito sentire qualcuno strimpellare un qualche strumento. Ma tutti 
ricordano le note di quell’uomo, ripetute ed insistite. Le immagini che aprono “Memories of a Morning”, 
girate per gioco dallo stesso regista, ritraggono proprio l’uomo intento a suonare, e riverberano per 
tutto il film la loro forza (fantasmatica). Antiquari, musicisti, mamme, papà, nonni, bambini, proprietari 
di ristoranti, parrucchieri, pensionati, vicini di casa, tutti hanno un ricordo, tutti un’impressione, una 
considerazione su quanto accaduto. Ed ogni frammento emoziona profondamente.

Poi ci sono delle bellissime immagini di un sassofonista jazz alternate e sovrapposte a vedute dalla sua 
finestra, riflesse nel vetro; c’è un bellissimo uso degli specchi, dei vetri, delle superfici trasparenti e 
riflettenti.

Il film infine giunge nella casa dell’uomo, che i proprietari hanno lasciata intatta dal tragico giorno. 
Vediamo i suoi libri, scarabocchi, partiture musicali, anche un film in cui Chaplin suona il violino, c’è 
un volume ancora aperto de ‘I dolori del giovane Werther’, al quale l’uomo stava lavorando per una 
traduzione. Ma c’è soprattutto ‘Contre Sainte-Beuve’ opera incompiuta di Marcel Proust, abbandonata 
dallo scrittore per la ‘Recherche’, edita in Spagna con il sottotitolo di ‘Recuerdos de una mañana’.

Il mediometraggio diretto da José Luis Guerín nasce all’interno del ‘Jeonju Digital Project’, un progetto 
avviato nel 2000 dal Jeonju International Film Festival (Corea dal Sud) che ogni anno affida a tre cineasti 
la realizzazione di un cortometraggio in digitale. Nel 2011 i registi coinvolti, oltre a Guerín, sono stati 
Claire Danies e Jean-Marie Straub.

“Memories of a Morning” è la ‘cosa’ più bella che abbia visto a Locarno 64, ed una delle migliori che i 
miei occhi abbiano mai incontrato.

Memories of a Morning (Recuerdos de una mañana)
Regia, fotografia: José Luis Guerín • Montaggio: Pablo Gil Rituerto • Musiche: Johann 
Sebastian Bach, Johannes Brahms • Suono: Marisol Nievas, Martin Ortega, Amanda 
Villavieja • Produzione: Jeonju International Film Festival, Seoul • Lingua: Spagnolo • 
Paese: Corea del Sud • Anno: 2011 • Durata: 47’

José Luis Guerín (Barcellona, 1960). Fra il 1975 ed il 1982 ha realizzato un gran numero 
di opere in Super 8 e 16mm, corti e mediometraggi. Dirige il suo primo film, “Los 
motivos de Berta”, nel 1983, seguito da “En construcción” (2001, Goya per il miglior 
documentario) e dal dittico “En la ciudad de Sylvia” (2007, selezionato a Venezia) 
e “Unas fotos en la ciudad de Sylvia” (2007). Nello stesso anno, alla 52a Biennale di 
Venezia presenta l’installazione video “Las mujeres que no conocemos”, che ispirerà altri 
lavori con immagini in movimento, tra cui “The Lady of Corinth” (2010). Nel 2010, a 
Venezia, ha presentato il documentario “Guest”.
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Milano 55,1. Cronaca di
una settimana di passioni
film collettivo, coordinato da Luca Mosso e Bruno Oliviero
Italia – 2011 – Beta digital – italiano – colore – 105’
Prima mondiale

di Alessio Galbiati

Il 30 maggio 2011, Giuliano Pisapia viene eletto sindaco di Milano sconfiggendo Letizia Moratti. È il 
primo successo della Sinistra nella città da 18 anni: un cambiamento profondo è in atto. Il film è la cronaca 
dell’ultima settimana di campagna elettorale: grandi eventi collettivi si alternano a ristretti incontri al vertice, 
politici come Stefano Boeri, architetto da poco entrato in politica con il Partito Democratico, e Matteo Salvini, 
eurodeputato e capogruppo della Lega Nord in Comune, discutono con i cittadini e stringono le mani agli 
elettori. E, ciascuno con il suo stile, affrontano privatamente e sulla scena pubblica la situazione.

“Milano 55,1. Cronaca di una settimana di passioni” è un documentario collettivo realizzato da oltre 
70 filmmaker milanesi, sotto la supervisione di Luca Mosso (regista e critico cinematografico nonché 
direttore del Festival Filmmaker di Milano) e Bruno Oliviero (documentarista ed insegnante, autore 
di molte opere estremamente interessanti e collaboratore, fra le altre cose, di Jean-Luc Godard nel suo 
ultimo “Film Socialisme”), che racconta l’ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni a 
Sindaco di Milano.

A prima vista è il racconto di un’isteria collettiva, di un momento di cambiamento ipotetico (già smentito 
dai primi mesi di amministrazione della città ad opera del nuovo sindaco), che in quei giorni ha sollevato 
una città e la sua gente, disperatamente bisognosa di intravedere qualcosa di nuovo, d’una discontinuità 
all’interno di un ventennio infinito dominato dalla paura e dalla feroce sciatteria di una destra alla deriva. 
Sette giorni raccontati da una polifonica collezione di punti di vista di camere a mano che hanno seguito 
l’attuale vice sindaco con delega alla cultura (Tito Boeri del Partito Democratico), e l’attuale capo 
dell’opposizione in consiglio comunale (Matteo Salvini della Lega Nord), ma pure molte altre storie e 
frammenti di quelle giornate.

“Milano 55,1” è però soprattutto un esempio di cinema collettivo, una dimostrazione di come sia possibile 
in poco tempo dare vita ad un’opera complessa e stratificata, che unisca tante individualità in un corpo 
filmico coerente e convincente. Un piccolo miracolo, forse la cosa più interessante che a Milano sia stata 
prodotta negli ultimi anni e che, agli occhi di chi scrive, è prima di ogni altra cosa un possibile campionario 
di luoghi e volti, di location e storie possibili per un cinema cittadino che ancora non esiste.

Sotto la superficie della documentazione di un’esplosione di fiducia e gioia si cela, in “Milano 55,1”, 
tutta la disperazione di un Paese smarrito e confuso, alienato da sé, disperatamente alla ricerca di un 
cambiamento del quale ancora non sia afferra la reale natura, perso in inutili contrapposizioni, balcanizzato 
e disperante.

Fuori concorso
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Milano 55,1. Cronaca di una settimana di passioni
Progetto coordinato da: Luca Mosso, Bruno Oliviero • Realizzato da: Valentina 
Andreoli, Leonardo Andreozzi, Lucia Andreucci, Riccardo Apuzzo, Yuki Bagnardi, 
Tommaso Barbaro, Giuseppe Baresi, Pietro Belfiore, Chiara Bellosi, Paolo Benvenuti, 
Bruno Bigoni, Chiara Brambilla, Tommaso Barbaro, Giovanni Calamari, Ugo Carlevaro, 
Carlo Cattadori, Bruno Chiaravalloti, Valentina Cicogna, Gabriele Cipolla, Stefano 
Conca Bonizzoni, Filippo Cordone, Carlotta Cristiani, Tonino Curagi, Piero De Vecchi, 
Federico Frascherelli,  Giacomo Gatti, Gaia Giani, Gigi Giustiniani, Anna Gorio, 
Antonella Grieco, Teresa Iaropoli, Marco Lamera, Mirko Locatelli, Jacopo Loiodice, 
Giovanni Maderna, Alina Marazzi, Massimo Mariani, Alice Messa, Matteo Mossi, Luca 
Mosso, Jacopo Mutti, Simone Olivero, Bruno Oliviero, Enrico Ortu, Andrea Parolin, 
Claudio Pastafiglia, Gianfilippo Pedote, Daniela Persico, Paola Piacenza, Maria Chiara 
Piccolo Carlo Prevosti, Antonio Puhalovich, Titta Cosetta Raccagni, Raffaele Rezzonico, 
Marco Robbiani, Stefania Rossi, Luca Sabbioni, Paolo Sabini, Alberto Saibene, Giuseppe 
Salerno, Alberto Sansone, Massimo Schiavon, Veronica Scotti, Gabriele Sossella, Marina 
Spada, Bruno Stucchi, Tekla Taidelli, Giuditta Tarantelli, Guido Targetti, Alessandro 
Torchiani, Daniele Vascelli, Luigi Vitiello, Stefano Zoja • Con la collaborazione di: 
Paola Piacenza, Alberto Saibene • Montaggio: Valentina Andreoli, Carlotta Cristiani • 
Assistente al montaggio, responsabile postproduzione: Matteo Mossi • Suono: Massimo 
Mariani, Simone Olivero, Tommaso Barbaro • Assistente al montaggio del suono: 
Andrea Parolin • Color grading: Gabriele Cipolla (Square) • Produzione: Filmmaker 
Associazione Culturale, Milano • Lingua: Italiano • Paese: Italia • Anno: 2011 • Durata: 
100’
www.milano30maggio.it

Bruno Oliviero nasce nel 1972 vicino a Napoli dove studia antropologia e filosofia. In 
seguito si trasferisce a Milano. Insegna documentario a Milano e a Venezia dove dal 2007 
codirige insieme a Silvio Soldini una scuola di documentario. Dividendosi tra teatro e 
cinema, Bruno Oliviero ha realizzato diversi film di finzione e documentari, tra cui il 
cortometraggio “Isaac a Ponticelli” (1997) che racconta la storia di Isaac, ragazzo di 
colore che lavora in una fabbrica d’amianto per cercare di migliorare le proprie condizioni 
di vita, e “La guerra di Antonietta” (2002), vincitore del Premio Maremmadoc. Nel 
documentario “Odessa” (2006), realizzato insieme a Leonardo di Costanzo, ricostruisce 
l’incredibile storia del capitano dell’Odessa e di sette marinai che per cinque anni si 
sono occupati della nave abbandonata ritrovandosi alla fine senza lavoro. Il film è stato 
presentato a numerosi festival internazionali. Nel 2008 ha presentato a Locarno “Napoli 
Piazza Municipio”. Attualmente è impegnato nella stesura di un lungometraggio di 
finzione.

Luca Mosso. Critico cinematografico e direttore di Filmmaker Film Festival. Filmmaker 
è un festival che sostiene con contributi produttivi il cinema giovane e indipendente, nato 
nel 1980 e protagonista cittadino nella ricerca e nel sostegno del nuovo cinema italiano 
. I primi lavori di Silvio Soldini, Bruno Bigoni, Paolo Rosa, Michelangelo Frammartino, 
Alina Marazzi, Giovanni Maderna e più recentemente Martina Parenti, Sergio Basso, 
Lara Fremder, Donatella Di Cicco sono stati realizzati anche grazie ai contributi del 
bando produttivo del festival. Negli ultimi quindici anni Filmmaker ha allargato la sua 
attenzione alle migliori espressioni del documentario e della non fiction internazionale con 
un’edizione monografica (Doc, nel 1996) e un concorso che dal 1998 mette a confronto 
le migliori espressioni del cinema internazionale di ispirazione sociale (Daniele Segre, 
Zhang Yuan, Lisandro Alonso, Jennifer Dworkin, Jia Zhang-Ke, Leonardo Di Costanzo, 
Daniele Incalcaterra, Loredana Bianconi, Rithy Panh, Peter Forgacs, Eyal Sivan tra i 
premiati). Nel 1999 ha inaugurato una serie di personali dedicate ai maestri del cinema 
della realtà: Johan van der Keuken, Frederick Wiseman, Petr Forgacs, Rithy Panh, Ulrich 
Seidl, Luc e Jean-Pierre Dardenne, Claire Simon hanno presentato a Milano il proprio 
lavoro mentre di Errol Morris e Emile de Antonio sono state allestite in prima europea 
e italiana delle retrospettive complete. Le monografie, edite da Il Castoro, Falsopiano 
e AgenziaX, costituiscono un riferimento per gli studi italiani sul documentario. www.
filmmakerfest.org

Lascio all’intervista che segue la descrizione minuziosa di cosa sia dal punto di vista cinematografico 
quest’opera collettiva. Io mi limito a condividere l’indefinita inquietudine che questo bellissimo 
documentario mi ha provocato.
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Alessio Galbiati: “Milano 55,1. Cronaca di una settimana di passioni” è un progetto collettivo 
coordinato da te e Bruno Oliviero. Come nasce il progetto? Quanto tempo prima della settimana di 
passione è nata l’idea di seguire gli ultimi sette giorni di campagna elettorale?

Luca Mosso: Abbiamo iniziato a girare la domenica precedente (22 maggio; NdR), fra il primo ed il 
secondo turno (il primo turno si è svolto il 15-16 maggio, il secondo il 29-30 maggio 2011; NdR), ed 
abbiamo deciso di fare il film quattro giorni prima. La prima idea è arrivata la sera dei risultati del primo 
turno, eravamo al teatro dell’Elfo. Le proporzioni del risultato erano clamorose e ci siamo resi conto 
che si stava manifestando un cambiamento molto consistente e molto inaspettato. Perlomeno in questi 
termini. Ovviamente ci sono pure ragioni molto profonde, di lungo periodo.
Eravamo di fronte ad un momento in cui c’era una manifestazione chiara ed evidente di ciò che stava 
succedendo. Ed il cinema è il mezzo adatto per raccontare questi movimenti rapidi, attraverso, appunto, 
un tempo ed uno spazio limitati.
Quella sera ci siamo subito messi a discutere, a ragionare su cosa potevamo fare, l’abbiamo fatto io e 
Bruno Oliviero, ma c’erano anche Paola Piacenza e Chiara Brambilla. Ci siamo guardati negli occhi e ci 
siamo detti: “facciamo un film”.
Io ho ricordato che nel 1993 un gruppo di registi vicini al festival Filmmaker, anche se non coincidevano 
con il festival, avevano fatto un film sul ballottaggio fra Dalla Chiesa e Formentini, e proprio quelle elezioni 
hanno dato avvio alla stagione della destra a Milano (il riferimento è al documentario, video si diceva 
all’epoca, “Milano, 20 giugno 1993” nato da un’idea di Dario Barone, Silvano Cavatorta, Gianfilippo 
Pedote e Francesco Virga, all’interno dello Studio Equatore e all’Area Film. «L’ idea di documentare la 
“storica” giornata si sviluppa rapidamente. Bastano due giorni di riunioni per mobilitare più di cinquanta 
persone, tra registi, operatori e giornalisti. Così vengono formate sedici troupe televisive, pronte a 
leggere la città con un occhio diverso da quello invadente e talvolta banale dei mass media ufficiali. C’è 
curiosità in ogni luogo e, nei vari momenti della giornata, sino all’atto finale, in piazza del Duomo, con i 
vincitori che esultano. Poi il silenzio della notte. Incomincia il lungo e complesso lavoro di montaggio dei 
materiali. Il video collettivo è pronto: una giornata particolare è entrata nella memoria della città»; fonte 
T. Giuseppe, Corriere della Sera 29 giugno 1993; NdR). La percezione era che questa stagione stesse per 
finire e che il nostro film avrebbe potuto raccontare la fine di questo periodo e, forse, l’inizio di qualcosa 
d’altro. Questa era l’ipotesi di partenza.

Io avevo paura di un film di sola testimonianza, di un film fatto di tante cose, di tutte quelle cose che 
succedevano. Con Bruno abbiamo subito pensato di cercare una struttura narrativa, che ovviamente 
poggiasse sulla scansione dei giorni della settimana, l’ultima settimana prima delle elezioni. Trovare una 
struttura narrativa partendo dalla scansione temporale degli eventi di quella settimana significava avere 
un’idea molto forte, della quale in quel momento non disponevamo, ma che del resto non abbiamo avuto 
fino alla fine. La cronaca di una settimana è stata l’idea attraverso la quale abbiamo costruito il film, 
comunque attenti alla scelta dei personaggi ed ai luoghi da documentare.

Quel cinema che intendiamo noi, cioè un cinema diretto, che non interviene, che minimizza le interviste, 
che non ha la voce fuori campo, che non ha grafiche esplicative, un documentario che sia narrativo e che 
racconti quello che sta succedendo e lo proponga allo spettatore con un flusso filmico, necessita d’una 
visione d’insieme piuttosto ampia. Per farlo è cruciale capire quali sono i posti e i luoghi, le persone ed i 
personaggi, che ci offrono la possibilità di raccontare quello che volevamo raccontare: la manifestazione 
di questo cambiamento.

Intervista a
Luca Mosso
di Alessio Galbiati
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Abbiamo ragionato un po’ ed abbiamo subito scartato l’ipotesi di seguire Letizia Moratti e Giuliano 
Pisapia, di cui già tutti i media stavano dando conto. Ma noi stavamo facendo, rispetto agli “altri”, un 
altro tipo di lavoro. Le televisioni ed il web erano pieni di immagini della campagna dei due candidati ed 
in quel tipo di immagini c’è un controllo reciproco della situazione che a nostro avviso non ci avrebbe 
portati ad ottenere delle riprese interessanti.

La decisione che prendiamo è quella di seguire due politici che sostengono le rispettive campagne 
elettorali: Matteo Salvini della Lega Nord per la Moratti e Stefano Boeri del Partito Democratico per 
Pisapia, scommettendo sull’idea che la loro eccentricità, rispetto al panorama politico, sia una fonte di 
informazioni e punti di vista più ricca di quella che avremmo avuto nel caso in cui avessimo seguito i 
candidati sindaci e quindi l’ufficialità della situazione.

Come vedete nel film, Salvini della Lega non risparmia critiche alla Moratti ed al Pdl, e Boeri in alcune 
sequenze chiave dimostra di avere dei punti di vista differenti da quelli del partito che l’ha sostenuto, 
come per esempio nella sequenza in cui parla del piano di governo del territorio con l’associazione degli 
imprenditori edili. Seguire Boeri significava, dal nostro punto di vista, avere delle aperture di prospettiva 
su quel che sarà la città negli anni a venire, alla luce delle profonde trasformazioni in atto nella città di 
Milano, vista la sua competenza in ambito architettonico ed urbanistico.

Il terzo punto preliminare per decidere se partire è stato l’avere con noi il punto di vista del Corriere della 
Sera, cosa che ci garantiva la possibilità di connettere il nostro racconto, la nostra cronaca locale, ad un 
piano nazionale. Cosa avrebbe fatto Berlusconi? Cosa avrebbe fatto il PD nazionale? Quest’aspetto, sia 
per la scansione temporale ma soprattutto per le connessioni generali della politica, era indispensabile 
per il nostro progetto.

Quando abbiamo avuto queste tre cose, che sono state molto semplici da ottenere, non abbiamo dovuto 
fare chissà che per ottenerle, tranne che ragionarci un po’, cercando di capire quali fossero le persone 
giuste per il nostro film. Quando abbiamo avuto queste tre cose abbiamo deciso di partire.

Chiara Brambilla ha iniziato a lavorare con Matteo Salvini seguendolo in tutti gli appuntamenti della 
settimana e Bruno Oliviero, coordinatore del progetto insieme a me, ha seguito Stefano Boeri.

Questa è stata la linea principale di sviluppo del documentario “Milano 55,1”.

AG: Come siete passati alla fase successiva? Come avete proceduto nell’allargare il numero di 
partecipanti, ed i punti di vista, al progetto?

LM: All’interno di questa linea principale si sono poi aggiunti molti altri episodi.
Abbiamo fatto una convocazione quasi assembleare all’inizio della settimana, chiamando una serie di 
filmmaker che ci sarebbe piaciuto avere con noi, ed abbiamo iniziato a fare la nostra proposta di film. 
Abbiamo avuto una risposta immediata e pronta da parte di molte persone. È arrivata Marina Spada, 
Alina Marazzi ci ha proposto di lavorare su degli archivi – dato che era uno di quegli autori che aveva 
lavorato al film del ‘93 – facendo un montaggio di quell’esperienza, Marina Spada ha proposto di lavorare 
con Gabriele Basilico che è stato suo collaboratore nel film “Come l’ombra”, nonché soggetto di un 

documentario di Marina (“Gabriele Basilico” di Marina Spada, 2003; NdR); Mirko Locatelli, stava 
lavorando ad un progetto sui musulmani in Italia e ci ha proposto il ritratto delle due ragazze che vedete 
in “Milano 55,1”. Ad un certo punto con le varie persone che si erano autoconvocate, che avevano aderito 
alla nostra chiamata, abbiamo iniziato ad allargare la struttura di partenza che, pur avendo delle linee 
guida, solo in questa seconda fase è stata in grado di aprirsi a diversi punti sensibili della città, a diversi 
personaggi, allargando così il panorama.

Il numero dei filmmaker è aumentato ogni giorno, anche perché ognuno portava qualcun altro, e si è 
allargato fin oltre le 70 persone. Prima 30, poi 50, ed alla fine 70. Senza contare le collaborazioni in fase 
di post produzione. Dunque il tutto ha assunto modalità marcatamente collettive.

Io credo che quest’aspetto del film collettivo fosse indispensabile, e questo per due ordini di ragioni. La 
prima, pratico/tecnica, era legata al fatto che avevamo bisogno di coprire molte cose contemporaneamente, 
ed una seconda ragione più sostanziale legata al fatto che, dentro un’esperienza in fieri che si stava in 
quel momento realizzando, il fatto di essere all’interno di un movimento collettivo, avere diversi sguardi, 
posizioni, punti di vista, costituisse una ricchezza che reputo importante e fondamentale.

Noi abbiamo fatto questo film per partecipare a questo momento di cambiamento, non semplicemente 
per assistervi, e l’abbiamo fatto con i mezzi che ci sono propri: ci occupiamo di cinema ed abbiamo fatto 
un film, sappiamo fare questa roba qui, e l’abbiamo fatta.

AG: Pare piuttosto evidente che questo documentario, sia esso stesso, una fotografia del cinema 
a Milano, mette insieme tantissimi filmmaker che operano a Milano. “Milano 55,1” appare come 
un momento collettivo per pensare il cinema in città. Credi che questa unione possa portare alla 
nascita di nuovi momenti collettivi, di condivisione? O che in qualche modo possa servire per 
allargare il discorso ‘cinema’ nella città di Milano?

LM: Io sono convinto di questo. Il mio mestiere in questo caso è stato di coordinamento, ma io faccio un 
festival, sono direttore di Filmmaker, che del momento di formazione e di produzione ha fatto due poli 
fondamentali del suo lavoro. A noi, cioè al festival che dirigo, piace portare a Milano grandi registi della 
realtà a fare seminari, far vedere i loro film, e dall’altra parte diamo sostegni di produzione ai giovani che 
con questo cinema vogliono cimentarsi.

Con quest’esperienza abbiamo chiamato tre o quattro generazioni di cineasti milanesi: Bruno Bigoni 
che è nato negli anni ‘50, Anna Gorio e Tonino Curagi, anch’essi molto esperti, Marina Spada pure, ma 
c’è anche una generazione intermedia composta da Bruno Oliviero e altri... Chiara Brambilla, che ha 
fatto una parte molto consistente del film, è del ‘82, Antonella Grieco – che ha realizzato gran parte della 
giornata di giovedì – mi sembra sia dell’80... insomma, siamo riusciti a mettere dentro allo stesso progetto 
diverse generazioni, con una idea di cinema abbastanza simile: costruire un documentario che rispetti 
e conti molto sull’intelligenza dello spettatore. È un film che, mi pare di averlo verificato anche qui a 
Locarno in occasione della prima, riesce ad attivare lo spettatore. Ed è un risultato davvero sorprendente 
perché tutto è stato fatto con una velocità estrema. A Locarno è passato domenica 7 agosto, gli ultimi tagli 
al montaggio li abbiamo fatto lunedì 1! Il film è davvero il risultato di una corsa e qui a Locarno è stato il 
primo momento di incontro con il pubblico.
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Che qualcuno trovi Salvini simpatico, o viceversa molto antipatico, e che allo stesso tempo lo stesso 
Salvini si sia riconosciuto dentro il film, secondo me testimonia il fatto che noi abbiamo tenuto un punto 
di vista, non neutro, perché non è per niente neutro, ma il punto di vista giusto per non dare in un modo 
autoritario un’interpretazione chiusa del nostro film.
Lo spettatore vede tante cose, ci sono tanti punti di vista anche diversi fra loro, ed solo nel momento della 
visione che lo spettatore da un’interpretazione di quello che ha visto.

Questo modo di fare il documentario, cioè un documentario senza voce off che ti dica quello che devi 
pensare, senza un montaggio che ti obblighi a vedere soltanto certe cose. Credo che su questa base 
abbiamo trovato un bel po’ di filmmaker sintonizzati sulla nostra stessa lunghezza d’onda, affini a questo 
modo di fare e concepire il cinema. Io credo che questa sia una risorsa di Milano, una città in cui esiste 
una scuola del documentario, una scuola un po’ distribuita, diffusa, che comprende corsi pratici e teorici, 
che comprende delle pratiche concrete. A tal riguardo ritengo che il festival Filmmaker abbia molti 
meriti, ce li ha perché ha fatto vedere i documentari della realtà migliori della stagione, ovviamente a mio 
parere, ed ovviamente perché li scelgo. Quindi questa cultura di cinema della realtà credo si sia diffusa 
bene in città.

Non so se il prossimo lavoro sarà un film collettivo, sinceramente non lo credo ma non lo escludo, però 
spero, che quest’esperienza si possa tradurre in altre occasioni e che faccia venire voglia di fare altri film. 
M me lo auguro davvero. Anzi, diciamo che è lo scopo principale per cui io, come direttore di Filmmaker, 
ho prodotto e coordinato questo lavoro. E di questo sono profondamente convinto.

In alcuni casi specifici, come accennato ad esempio con il caso di Mirko Locatelli, le immagini di questo 
film sono state date dai registi in maniera entusiastica e volontaria, ma rimangono loro... credo che 
alcuni di questi pezzi di film siano dentro ad progetti che i singoli autori stanno realizzando. Il finale, per 
esempio, che è girato da Giovanni Maderna, sta all’interno di un progetto che Maderna sta realizzando 
con suo figlio da diversi anni: “Tra cielo e terra”, presentato lo scorso anno a Venezia, è proprio la prima 
parte di questo suo progetto cinematografico che ha come protagonista Eugenio, cioè il bimbo della 
sequenza finale del nostro film.

Il corpo di “Milano 55,1” è percorso da traiettorie che sono pezzi di altri film o progetti di altri autori. 
Non so prevedere che forma queste collaborazioni, o questi altri film, avranno. M auguro proprio che 
quest’esperienza, molto importante per me e spero anche per altri, produca  altre cose; è stato questo lo 
scopo principale.

AG: Per quanto riguarda il montaggio, immagino che le ore di girato fossero tantissime.

LM: Un centinaio.

AG: Quante persone hanno lavorato al fase di montaggio?

LM: Il montaggio è stato fatto da Carlotta Cristiani e Valentina Andreoli, con l’assistenza di Matteo 
Mossi, ma anche molte persone in più, perché c’è una questione tecnica molto importante. Il film è stato 
girato in HD, tranne pochissime eccezioni, con la prevalenza di una certa marca di camere e però una 
minoranza di altre, poi c’era qualche macchina fotografica che complica la situazione in un modo tutto 

suo, c’era anche qualche miniDv. C’è stato insomma anche un gran lavoro per uniformate tutto questo 
materiale, e quindi è stata un’operazione, la nostra, complicata anche dal punto di vista tecnico.

La dimensione collettiva di questo lavoro è stata portata il più possibile avanti. Nel film ci sono alcuni 
episodi girati quasi esclusivamente da un unico regista, il girato di questi episodi è stato selezionato 
nella maggior parte dei casi dallo stesso filmmaker che li aveva catturati, o dal suo montatore di fiducia, 
per cui abbiamo avuto tutto il girato, ma pure una selezione. Abbiamo visto e discusso con ogni singolo 
filmmaker il materiale che ci veniva portato, e con un paio di passaggi abbiamo poi ottenuto il materiale 
che conteneva già una selezione ed un’idea di montaggio.

Nelle sequenze di massa, realizzate combinando contributi di 10/15 camere ed operatori differenti, il 
lavoro è stato ovviamente realizzato con altre modalità preservando però l’idea di elaborazione collettiva. 
Poi ad un certo punto però si tratta di chiudere, tutta questa massa di materiale deve necessariamente 
diventare una cosa sola e quindi le scelte di montaggio sono state fatte da Carlotta e Valentina, insieme a 
me e Bruno Olivero, ovviamente.

Ovviamente ci sono state diverse versioni. Ad un certo punto ce n’era una di quattro ore che non era 
neanche male.

AG: Lavorare in maniera collettiva è stato difficile o invece è stato sorprendentemente più semplice 
ed armonico di quanto ci si possa immaginare? Immagino che per un filmmaker trovarsi dentro ad 
un progetto del genere possa essere concepito come un’esperienza terrorizzante. Com’è lavorare 
con così tante teste? Oppure, messa in maniera differente, lo spirito e la visione erano talmente 
condivisi da risultare poi semplice la successiva fase realizzativa?

LM: Che fosse importante il momento eravamo tutti d’accordo. Che avessero tutti la stessa lettura, no. Se 
andate a vedere nel sito www.milano30maggio.it, nella sezione diario, ci sono le testimonianze di chi l’ha 
fatto e qualcuno che dice “non so neanche se avrei votato a queste elezioni, ma mi interessava provare a 
raccontarle”. È vero che non è un film per Pisapia, ma è un film che racconta questa settimana.

Io credo che l’accordo ci sia stato su un piano cinematografico. Che è stato il livello del discorso che ci ha 
guidati; noi non ci siamo detti che avevamo bisogno di bilanciare la parte politica, mettere uno o l’altro, 
oppure far venir fuori meglio una parte piuttosto che un’altra. Una volta che abbiamo deciso dove stare, ci 
siamo poi limitati a montare le cose migliori, ed il film su questa base, secondo me, ha funzionato.

Tieni conto di una cosa però. Tutto questo lavoro è stato girato in una settimana e montato in due mesi, 
dei tempi piuttosto stretti tenendo conto anche di tutta la post-produzione. Perché il film è stato tutto 
corretto da Gabriele Cipolla, della Square, con macchine molto potenti ed accurate, mentre il suono è 
stato fatto allo Studio Barzan da Massimo Mariani. Insomma, è stato fatto tutto come si deve.

AG: E tutto a Milano.

LM: Sì, tutto a Milano. Ed è stata una cosa molto veloce e piuttosto intensa. Poi qualcuno ha scoperto di 
lavorare molto bene in questo contesto, altri meno... non lo so.
Chiara Brambilla normalmente è abituata a lavorare per mesi con i suoi soggetti, perché il suo metodo 
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presuppone che si debba istituire una relazione con i suoi soggetti, però quando gli abbiamo proposto il 
progetto, e lei ha accettato, ci è toccato dirle: “Chiara... la regola del gioco è che lunedì abbiamo finito... 
quindi ti devi giocare le tue carte in quest’arco di tempo contingentato”. Ed io credo che lei con Salvini 
abbia fatto davvero un ottimo lavoro.
Gigi Giustiniani e Raffaele Rezzonico, che conoscevo ma con i quali non avevo mai avuto modo di 
lavorare, hanno realizzato un lavoro davvero molto interessante, credo anche grazie al fatto di essere 
dentro ad un progetto composto da tante idee, alla possibilità di confrontarsi, anche se in fretta.
È chiaro però che ogni autore ha un ego molto forte, ma è questo il bello.

AG: I frammenti del documentario del ‘93 che apre il vostro “Milano 55,1”, la documentazione del 
ballottaggio Dalla Chiesa – Formentini, descrive l’epoca che ha aperto questa lunghissima stagione 
politica cittadina e nazionale, che speriamo si concluda il più velocemente possibile. È possibile 
fare una valutazione dei due lavori e dire che il cinema milanese contemporaneo gode di ottima 
salute e di una maturità che forse prima non possedeva?

LM: Io non so se goda veramente di un ottima salute. Fare cinema a Milano è sempre molto difficile, 
troppo difficile e troppo complicato, e comunque la distanza da Roma, da certe istituzioni, è troppo forte. 
A Milano tutti hanno aderito in modo molto franco, veloce ed entusiasta al nostro progetto, ma appena 
lo proponi fuori città ti dicono che è troppo milanese... tranne per il Festival di Locarno, che subito ha 
capito che era un film che poteva piacere ed interessare ad un pubblico europeo.
Io credo che il cinema della realtà a Milano, sia documentario che di finzione, abbia grandi potenzialità 
e questo film un po’ lo dimostra. Ora dico una cosa che sostiene soprattutto Bruno, ma un film così, 
realizzato in questi tempi e con questa velocità, lo si poteva fare solo a Milano. Oltretutto c’erano registi 
che avrei voluto coinvolgere ma che in quel momento non erano in città. C’erano un po’ di persone 
con noi idealmente ma non materialmente. È sorprendente il risultato perché abbiamo messo insieme, 
senza poterci spiegare molto, un film con tante persone. E questo mi pare un bel risultato, un risultato 
promettente se si vuol lavorare bene. Non nascono però che le difficoltà ci sono. Esistono delle buone 
potenzialità, ma non mi piacciono le posizioni trionfalistiche del tipo: “il cinema a Milano è meglio di 
quello che si fa a Roma”... perché non è vero.

AG: Però c’è un sacco di gente che è prontissima.

LM: Sul documentario secondo me sì, siamo in una buona situazione.

AG: E lo dimostra il fatto che in pochissimo tempo siete stati in grado di scendere per le strade. 
Ora ti faccio la solita ed annosa domanda relativa alla distribuzione. Come sarà possibile vederlo, 
e dove?

LM: La risposta dei festival e delle associazioni è molto forte. A me piacerebbe che questo film uscisse 
con una distribuzione nelle sale normali, però per ora è solamente una speranza, qualche contatto c’è... 
credo sia un film che ha bisogno di confrontarsi con la città di Milano prima di tutto, ma anche con altre 
perché reputo che “Milano 55,1” sia uno strumento con il quale possa essere importante confrontarsi. Da 
un’idea di Milano, con la quale, prima di tutto i milanesi, ma poi anche gli altri, possano utilmente fare 
i conti. Riconoscendosi oppure no, ma penso davvero che possa aiutare a fare entrare in relazione con 
questa immagine della città.

Milano è un po’ carente dal punto di vista dell’immagine, non c’è un immaginario consolidato della città, 
della propria rappresentazione. C’è una carenza di identità, ed il cinema questa cosa qui la può fare in 
maniera piuttosto consistente. Non possiamo pensare che l’identità milanese sia affidata ai film di Checco 
Zalone... è un film divertente che porta lavoro e va benissimo così... ma non può essere tutto lì. C’è 
Soldini, c’è l’ultimo film di Salvatores... e va bene... ma credo che ci sia la necessità di avere uno sguardo 
più articolato, più ricco, anche generazionalmente più variato.

AG: Mi domando se la chiave non possa essere proprio quella della polifonia. Avere tanti punti 
di vista per una città molto difficile da raccontare, in fondo anche da vivere, all’interno della 
quale ognuno vive la propria traiettoria. Ci voleva un film come “Milano 55,1”, che utilizza questo 
momento per raccontare la città, forse più che il fatto politico in sé. Oggi che è già passato un po’ di 
tempo tendiamo a dimenticare quanto accaduto, o comunque a non considerarlo già più come un 
fatto così importante, ma quel che rimane è la città con i suoi abitanti. Siamo già al dopo Pisapia, 
siamo già al biglietto aumentato.

LM: Assolutamente sì. Alcuni di questi aspetti sono già presi in considerazione dal film, alcune delle 
scelte compiute vanno proprio in questa direzione.

AG: Grazie mille per la disponibilità.

LM: Grazie a voi.

Locarno, 4 agosto

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A LUCA MOSSO
durata: 14'55" | formato: HD 1280x720 | lingua: italiano

www.vimeo.com/30796721
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa
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Ninifuni
Tetsuya Mariko
Giappone – 2011 – HD – giapponese – colore – 42’
Prima internazionale

di Alessio Galbiati

È inverno. Un giovane passa il suo tempo a bordo di un’automobile parcheggiata su di una spiaggia deserta. 
Sulla stessa spiaggia un troupe realizza un videoclip musicale. Nell’auto giace il corpo senza vita di Tanaka, 
morto suicida.

È estremamente particolare il film di Tetsuya Mariko presentato Fuori concorso a Locarno 64. Prima 
di tutto per la durata: non un lungo, ma nemmeno un corto. Un film a metà strada fra molte cose, forse 
pure fra un abbozzo di storia e un film compiuto. Capita però sempre con sempre maggior frequenza di 
incontrare per festival questo tipo di cinema, e molto spesso fra queste durate ibride si scoprono piccole 
gemme, delle quali nessuno da mai conto. Mi capitarono degli incontri simili a questo “Ninifuni” al 
Festival di Torino del 2010, con due mediometraggi assolutamente convincenti ma altrettanto insoliti 
come “Bion” di Toyoko Yamasaki (Giappone/2010) e “Taulukauppiaat” (The Painting Sellers) di 
Juho Kuosmanen (Finlandia/2010). Due film che, come l’opera di Mariko, tornano costantemente ad 
affacciarsi nella mia memoria di spettatore, ponendomi domande, riverberando possibili interpretazioni. 
Magari ciò è dovuto semplicemente alla durata ridotta rispetto ad un lungo, che troppo di frequente 
durante un festival condiziona la visione, spossata da ritmi da catena di montaggio.

Per oltre metà della durata complessiva della storia seguiamo un giovane che vaga disperato e malinconico. 
Si comprende con chiarezza che qualcosa non va, il personaggio è muto, il suo sguardo pensieroso. 
Passa tutto il suo tempo in automobile: dorme, mangia, ascolta musica dallo stereo, fissa il vuoto. Una 
successione di quadri e immagini danno forma ad un’attesa vana, ad una sospensione temporale, ad 
un’inazione alienata. Il ragazzo parcheggia la propria auto su di una spiaggia di fronte al mare, è inverno, 
tira un vento gelido. Nell’inquadratura l’automobile con il giovane al suo interno sono la sola traccia 
umana. Ogni tanto si lascia andare a gesti di sconforto, ma non è dato comprenderne il motivo.
Il protagonista è senza nome, senza voce, senza un passato, non compie azioni, ma un tormento interiore 
è evidente.

Poi, al minuto 24, sulla stessa spiaggia, entra in scena una troupe cinematografica alle prese con la 
realizzazione di un videoclip d’una boy band nipponica, i Momoiro Clover. Un gruppo di ragazzette 
agghindate in stile manga si dimena sulla base musicale di un brano poppeggiante. Le riprese procedono 
senza sosta fino a quando alcuni componenti della troupe si accorgeranno dell’automobile abbandonata, 
con al suo interno il corpo esanime di un giovane suicida.

Una didascalia ci comunica che alle 3 del pomeriggio del 30 gennaio 2010, sulla spiaggia di Asahi Iioka 
nella prefettura di Chiba, è stato rinvenuto il corpo di Mitsutoshi Tanaka, 27 anni, ricercato per furto. 
Seguono immagini di telecamere a circuito chiuso che documentano la rapina compiuta dal giovane, 

Fuori concorso
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insieme ad un complice, ai danni di una sala giochi. Nella scena successiva siamo in una stazione di polizia, 
l’inquadratura è statica e sullo sfondo vediamo un ragazzo, probabilmente il complice, accompagnato 
in cella. Il film si chiude con una didascalia che riporta la sentenza del giudice: “Ha compiuto il furto 
insieme ad un complice per ripagare un debito”.

“Ninifuni” è un’opera che apparentemente non dice niente. È un film completamente accennato, allusivo 
ed enigmatico, che forse può trovare una spiegazione nel significato del titolo, che richiama ad un concetto 
buddista, e che può essere tradotto come ‘due ma non due’, ma anche, ‘non due ma due’.

“Ninifuni” di Tetsuya Mariko è un enigma che a distanza di mesi dalla visione continua a produrre 
domande.

Ninifuni
Regia, montaggio: Tetsuya Mariko • Sceneggiatura: Yasutomo Chikuma, Tetsuya Mariko 
• Fotografia: Yuta Tsukinaga • Suono: Shinya Takata • Interpreti: Momoka Ariyasu, 
Akari Hayami, Masaru Miyazaki, Kanako Momota, Ayaka Sasaki, Reni Takagi, Shiori 
Tamai, Takashi Yamanaka • Produzione: Nikkatsu Corporation, Tokio • Coproduzione: 
Django-Film, Tokio • Lingua: giapponese • Paese: Giappone • Anno: 2011 • Durata: 
42’

Tetsuya Mariko (Tokio, 1981). Studia all’Università di Hosei e si diploma all’Università 
dell’Arte di Tokio. Nel 2001 dirige “Hozo”, il primo dei suoi cortometraggi, cui seguiranno 
– fra gli altri –“The Far East Apartment” (2003) e “Mariko’s 30 Pirates” (2004). “Ierô 
Kiddo” (Yellow Kid), del 2009, è il suo primo lungometraggio.
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Onder ons
(Among Us) Marco van Geffen
Olanda – 2001 – 35mm – polacco/inglese/olandese – colore – 84’
Prima mondiale, opera prima

di Alessio Galbati

Ewa è una ragazza polacca che si trasferisce in Olanda come ragazza alla pari. Fatica a parlare la nuova 
lingua, vive sempre sola, incontrando difficoltà d’inserimento con la famiglia che la ospita. Socializzerà solo 
con Aga, connazionale coetanea anch’essa lì per gli stessi motivi. Nel piccolo centro periferico nel quale vive 
c’è uno stupratore seriale che angoscia il quieto vivere. Un giorno Ewa scoprirà la sua identità, senza trovare 
le forze di segnalarlo ad alcuno.

È freddo e glaciale il film olandese presentato in concorso. Misurato e chirurgico nella sceneggiatura, 
spietato nella visione della società che racconta e cinico con lo spettatore perché, solo un attimo prima 
dei titoli di coda, svelerà la sua reale natura. Un film sospeso fra la dimensione di dramma sociale e 
thriller, costruito con abilità e senso della misura.

Ewa (Dagmara Bak) è una ventenne che dal suo piccolo paesello in Polonia decide di trasferirsi in Olanda 
come ragazza alla pari presso una giovane coppia di neosposi che da poco hanno avuto un bambino. Le 
sue giornate sono vuote, scorrono silenziose e noiose, ma questo è il lavoro che ha scelto, questo il luogo 
in cui è capitata, non esistono alternative. Tutto all’inizio pare andare per il meglio, non avrà infatti alcun 
problema a legarsi con il bambino e pure con la famiglia che la ospita. Ma lentamente qualcosa si incrina 
nel rapporto con la coppia, una malcelata gelosia della donna, forse angosciata dall’attaccamento che 
vede fra la ragazza ed il figlio, fa vacillare la fiducia necessaria ad un rapporto lavorativo ed umano di 
questo tipo.
Ewa è timida e introversa, non conoscendo la lingua tende a chiudersi ancora di più in sé. Si fatica a 
comprenderla, c’è in lei qualcosa di sfuggente che con tutta probabilità altro non è che un riflesso dell’età 
troppo acerba, amplificata dalla lontananza da casa, e dalle difficoltà di comunicazione con la coppia. Le 
cose andranno un po’ meglio quando nella sua vita entrerà Aga, ragazza polacca che come lei si è trasferita 
in Olanda per accudire un bambino presso una famiglia. Le due sono fra loro totalmente differenti, 
giocosa e solare l’una, introversa e lunare l’altra. Ma almeno il tempo scorre un po’ più veloce. Un giorno 
Ewa scoprirà l’identità di uno stupratore seriale che si aggira nel piccolo centro suburbano nel quale 
vive. Da quel momento la vedremo totalmente insicura e confusa, al tal punto da non avere la forza di 
denunciare ad alcuno quel che pensa di aver compreso. Smarrita e spaventata prenderà allora la decisione 
di tornarsene a casa, lasciandosi alle spalle un’amica che non ha saputo proteggere.

Marco van Geffen racconta questa storia scegliendo di ripartire la narrazione in tre segmenti, illustrandola 
da tre angolazioni leggermente differenti, ma raccontandoci sempre la medesima vicenda. I punti oscuri 
vengono progressivamente chiariti attraverso l’esposizione delle zone d’ombra che offuscavano la 
comprensione. In ognuno dei tre segmenti è sempre Ewa ad essere al centro della narrazione, quasi a 
suggerirci che la realtà non può mai esser letta come un dato univoco. Ogni capitolo aggiunge piccoli 

Concorso internazionale
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elementi che ci aiutano a comprendere l’enigmatica sfuggevolezza di Ewa, i motivi per cui la vediamo 
precipitare in un progressivo stato di panico.
Questa scelta narrativa porta (banalmente) alla mente “Rashômon”, il celebre capolavoro di Akira 
Kurosawa del 1950, in cui una medesima storia era raccontata da differenti punti di vista. In questo caso 
però non è propriamente così, quello a cui assistiamo è il racconto della medesima successione di eventi 
a quali ogni segmento successivo aggiunge dei dettagli che chiariscono la vicenda.

Marco van Geffen è abile nel costruire l’ambiente entro il quale far muovere i suoi personaggi producendo 
nello spettatore un forte senso claustrofobico. Il piccolo centro suburbano è un personaggio aggiunto alla 
storia che dialoga con Ewa e con noi, osservatori impotenti di una vicenda sordamente drammatica che 
si rivelerà per ciò che realmente è sono nella sequenza conclusiva.

Lo spaesamento, letterale, della ragazza è il filo che tiene insieme il film e la comprensione dei motivi che 
lo animano è la traccia sopra alla quale si strutturano i tre segmenti di cui si compone la narrazione.

“Onder ons” è senz’altro un buon film, ottimamente scritto, costruito per sottrazioni, giocato su scarti 
minimali che ci racconta di un’Europa disumana divenuta incapace di ascoltare e comprendere. Ewa 
osserva il mondo spaesata, non possiede nulla e pare non volere nulla. Chiede solo di andar via, di 
tornare da dove decise di partire, perché dove era giunta non c’è stato nulla per lei. “Onder ons” racconta 
l’egoismo della classe media, preoccupata unicamente a soddisfare le proprie esigenze, e contingenze, un 
ceto sociale sordo, cieco e muto verso la vita, capace solamente di abitare il vuoto, glaciale, delle proprie 
abitazioni, anonimamente identiche l’una all’altra.
‘Onder ons’, ‘among us’, ‘tra di noi’, non pare esserci nulla.

Nelle intenzioni del regista “Onder ons” è il primo elemento di una trilogia dedicata alle “tragedie della 
famiglia felice”.

A Locarno 64 si è aggiudicato la menzione speciale della giuria del premio ecumenico ed il premio Art 
Cinema Award assegnato dal Premio Arte & Essai CICAE (Confederazione Internazionale dei Cinema 
d’arte & d’Essai).

“Onder ons” è stato presentato in settembre all’ultima edizione del Toronto Film Festival.

Onder ons (Among Us)
Regia: Marco van Geffen • Sceneggiatura: Jolein Laarman, Marco Van Geffen • 
Fotografia: Ton Peeters • Montaggio: Peter Alderliesten • Musiche: Melcher Meirmans, 
Merlijn Snitker, Chrisnanne Wiegel • Suono: Michel Schöpping • Costumi: Monica 
Petit • Casting: Rebecca van Unen • Production design: Elsje de Bruin, Jorien Sont 
• Produttori: Joost de Vries, Leontine Petit • Interpreti: Dagmara Bak, Reinout 
Bussemaker, Guy Clemens, Rifka Lodeizen, Natalia Rybicka • Produzione: Lemming 
Film, Amsterdam • Distribuzione: Elle Driver, Parigi • Lingua: polacco, inglese, olandese 
• Paese: Olanda • Anno: 2011 • Durata: 84’

Marco van Geffen (Olanda, 1959). Studia arti audiovisive all’Accademia d’arte di 
Arnhem. Sceneggiatore di film quali “Het schnitzelparadijs” di Martin Koolhoven 
(2005) e “Briefgeheim” di Simone van Dusseldorp (2010), ha diretto tre cortometraggi: 
“Dylan” (2005), “Het zusje” (2006), selezionato per la Palma d’oro a Cannes, e “Holi” 
(2006) ed una serie televisiva “Schnitzelparadijs - De serie” (2008). “Onder ons” è il suo 
lungometraggio d’esordio.
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Respect
Benoit Forgeard
Francia – 2010 – DCP – francese – colore – 15’
Prima internazionale

di Alessio Galbiati

“Vorrei fare una scuola di Ninja a Tokio”. Con questa scioccante affermazione Steph spezzerà il cuore del suo 
compagno Flippy, l’orso testimonial dei cereali Flip’s, dando il largo alla violenza dell’egocentrica star della 
società dei consumi.

Benoit Forgeard è totalmente pazzo, non so dire però se più o meno del suo cortometraggio, probabilmente 
la gara finirebbe ex-aequo, o verrebbe annullata dall’invasione di pupazzi alieni venuti da un altro mondo. 
“Respect” sono 15 minuti di puro delirio in cui un pupazzone isterico e tirannico vessa ed umilia senza 
sosta un trentenne in mutande dotato di una gran barba nera. Riflessione sulla società dei consumi, 
divertissement cinematografico, surrealismo pop? Non saprei rispondere nemmeno a questa domanda, 
anzi, ancora mi domando per quale motivo sia riuscito a vederlo tutto. Però, c’è sempre un però, il 
cortometraggio del regista francese contiene qualcosa di magnetico nel suo delirio organizzato (che 
ricorda molto lo stile di un altro eccentrico filmmaker francese: Olivier Babinet), una specie di richiamo 
alla comprensione ed all’ascolto delle idee dell’altro, perché i due, parlandosi fittamente, riusciranno in 
qualche modo a trovare un accordo ed a comprendere i motivi delle rispettive posizioni basandosi, come 
dal titolo, sul rispetto reciproco. Assurdo.

Respect
Regia, montaggio: Benoit Forgeard • Fotografia: Hervé Lode • Suono: Dimitri Haulet • 
Interpreti: Eliott Chaumet, Tibo Motte, Anne Steffens • Produzione: Ecce Films, Parigi 
• Paese: Francia • Anno: 2010 • Durata: 15’

Benoit Forgeard frequenta l’Accademia di Belle arti di Rouen, quindi il Fresnoy-Studio 
National des Arts Contemporains, dove realizza i primi due episodi della serie “Laïkapark” 
(2005), nonché “Steve André” (2002). Il successo de “La Course nue” (2006) gli offre 
l’opportunità di una carta bianca su France 2. Realizza inoltre “Belle-Île-en-Mer” (2007), 
vincitrore del Gran Premio del Festival di Vendôme, e “L’Antivirus” (2009).

Pardi di domani
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Séptimo
Valentina Chamorro
Svezia – 2011 – DCP – svedese – colore – 24’
Prima internazionale

di Roberto Rippa

La più grande paura di Vincent è quella di innamorarsi, perché ha un segreto che lo costringe a stare lontano 
da coloro che ama. In una calda notte estiva, Vincent conosce Gustav durante una festa in spiaggia. I due 
legano all’istante e più stanno insieme più cresce l’attrazione che provano l’uno per l’altro. Vincent sa che 
non potrà continuare a vedere Gustav ma il desiderio è troppo intenso. E Gustav non si lascia scoraggiare 
facilmente, nonostante Vincent si sforzi di mantenere le distanze.
Insieme al loro amore, cresce anche la paura di Vincent che il suo segreto possa finire per distruggere Gustav.

Inserendosi in una tendenza cinematografica di grande moda in questi ultimi due anni (e non si può rivelare 
quale sia per non rovinare la sorpresa), Valentina Chamorro realizza un’opera che riesce a mantenersi 
originale per la sua costruzione e per la precisione della sua sceneggiatura. La regista dissemina i primi 
minuti di elementi che possono fare sospettare una nevrosi del protagonista. Non è così e il colpo di 
scena, che irrompe nel finale, non sarà prevedibile. Esteticamente molto accurato, interessante per la 
sua messa in scena, “Séptimo” esprime un punto di vista cinematografico e un gusto molto personali che 
dovrebbero imporre la regista all’attenzione di festival e critica.

Séptimo
Regia: Valentina Chamorro • Fotografia: Alexander Westergårdh • Montaggio: Valentina 
Chamorro, Alexandra Litén • Musiche: Olle Sjöström • Costumi: Franciska Svenson • 
Suono: Calle Buddee Roos, Olle Sjöström • Interpreti: Andreas La Chenardière, Robert 
Noack, Thérèse Svensson • Produzione: Tjockishjärta Film • Paese: Svezia • Anno: 
2011 • Durata: 24’

Valentina Chamorro è nata nel 1986 a Sollentuna, in Svezia. Ha studiato teoria del 
cinema all’Università di Stoccolma, poi sceneggiatura per film e media interattivi al Broby 
Grafiska College e ha seguito il corso di sceneggiatura della Manuspiloterna. Valentina 
Chamorro è la fondatrice della casa di produzione Tjockishjärta Film e ha firmato vari 
cortometraggi, tra cui “Tänk att få vakna” (2010) e “Hardship” (2010).

Pardi di domani
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Solnetchniye dni
(Sunny Days) Nariman Turebayev 
Kazakistan – 2011 – DCP – russo, kazako – colore – 101’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

Un uomo si alza, si lava i denti, beve una tazza di tè ed esce dal suo appartamento: una mattina come un’altra 
di un uomo tra tanti. Di meno comune ci sono però altri indizi: il tubetto di dentifricio quasi vuoto, il tè freddo 
e vecchio di una settimana. Ma non solo: quest’uomo rischia di perdere la casa perché sommerso dai debiti. 
E altro dettaglio tutt’altro che scontato: nessuno lo chiama per nome. Quest’uomo non ha nome e non ne 
avrà uno per tutto il film. Solnetchniye Dni è il racconto di cinque giorni nella vita del mio protagonista, che 
durante questo breve periodo tenta di trovare dei soldi per saldare i propri debiti. Va da sé che non ci riuscirà e 
finirà col perdere anche molte altre cose. La fidanzata e il suo migliore amico. I documenti. Perdite che tuttavia 
non sembrano turbarlo più di tanto, forse perché a lui piace pensare che lo libereranno del fardello del passato. 
E che così entrerà nell’anno nuovo da uomo libero, trovando un nuovo amore e dei nuovi amici. 

Un giovane uomo si alza, spreme il tubetto del dentifricio e beve un tè. Due gesti quotidiani, 
apparentemente privi di particolare significato. Ma il tubetto è stato spremuto oltre ogni limite ed è 
improbabile che possa uscirne ancora qualcosa e il tè è freddo, avanzo di quello preparato giorni prima. È 
così che il gesto quotidiano di molti uomini diventa il gesto quotidiano peculiare di un uomo senza nome 
e che senza nome resterà lungo tutta la storia. La giornata procede con la padrona di casa che gli chiede 
di pagare gli affitti arretrati minacciandolo di sfratto. 
È il primo dei cinque giorni durante i quali lo seguiremo nei suoi incontri (il vicino di casa giapponese, 
l’impiegata dell’ufficio di collocamento che gli promette un lavoro in cambio di un rapporto sessuale, 
l’uomo che gli ruba i poverissimi oggetti che tenta vanamente di vendere in un mercatino improvvisato su 
un marciapiede) e, soprattutto, nelle continue sventure che gli si parano davanti con puntualità addirittura 
sospetta. Lui sembra non essere sfiorato da nulla, indifferente a tutto ciò che gli accade e anche, forse, 
alle persone che gli dimostrano un’attenzione particolare, come la ragazza che lavora nel negozio vicino 
a casa.
Chi ha già visto il primo lungometraggio di Turebayev “Malen’kie ljudi” (“The Little People”, 2003. 
Vedi: www.rapportoconfidenziale.org/?p=4700) conosce la sua capacità nell’entrare con pochi tratti 
nella profondità dei suoi personaggi e nel ritrarre i luoghi attraverso l’essenziale. Ne conosce già anche la 
profonda ironia (che si rivela già nel titolo di un film in cui il sole non fa mai capolino nemmeno per un 
secondo, come recita la canzone da cui il verso è tratto) nel raccontare le amarezze della vita di coloro che, 
per motivi anche futili, si ritrovano emarginati di una società che non ha più anima.
Qui, rispetto al suo precedente film, il regista riduce ancora più all’osso e compone il ritratto di un uomo 
apparentemente senza qualità che però attraversa la vita con quella che potrebbe essere sì apatia, ma anche 
disponibilità a lasciarsi alle spalle ciò che ormai non serve più. Come un novello monsieur Hulot, non più 
a disagio con una modernizzazione che gli sfugge bensì con il disfacimento di un mondo che non è solo 
il suo, l’uomo senza nome attraverserà cinque giorni della sua vita con lo stesso indifferente e signorile 
distacco ostentato dal personaggio di Tati confrontato con un mondo in superficiale cambiamento che 

Concorso Cineasti del presenteConcorso Cineasti del presente
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stentava a riconoscere.
Nariman Turebayev dimostra una volta di più una particolare capacità di raccontare l’amarezza della vita 
senza mai perdere la capacità di sorriderne. Bellissimo.

Realizzato grazie al supporto della Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento 
federale degli affari esteri, il film non ha sorprendentemente ottenuto alcun riconoscimento.

"Per me ci sono due principali tipi di cinema: quello sugli eroi e quello sugli emarginati.
Spesso, questi due tipi di cinema si combinano: un eroe diventa un emarginato o viceversa. Nel mio caso, 

però, non ci sono mescolanze. Il mio film parla di un emarginato e di nessun altro. Chi sono gli emarginati? 
Per avere una vita più semplice, fingono di vivere una vita ordinaria come tutti gli altri. Ma nella loro vita 

intima, si avventurano progressivamente nel vuoto."
Nariman Turebayev

Solnetchniye dni (Sunny Days)
Regia, sceneggiatura: Nariman Turebayev • Fotografia: Boris Troshev • Musiche: Almat 
Baizakov • Interpreti principali: Erlan Utepbergenov, Yuri Radin, Inkar Abdrash, Asel 
Kaliyeva • Produzione: Kazakhfilm JCS, Almaty (Kazakistan) • Lingua: russo, kazako • 
Paese: Kazakistan • Anno: 2011 • Durata: 101’

Nariman Turebayev si è diplomato all’Accademia delle arti del Kazakistan nel 2001. 
Lo stesso anno, ha completato il suo primo cortometraggio “Antiromantika” ed è stato 
selezionato per partecipare al programma di quattro mesi alla Résidence del Festival di 
Cannes. Il suo lungometraggio d’esordio “Malen’kie ljudi” (Little Men, 2003) era in 
Concorso internazionale a Locarno. “Solnetchniye Dni” (2011) è il suo secondo film.
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Srak
(Reality Check) Michal Vinik 
Israele – 2011 – DCP – ebraico/inglese/arabo – colore – 22’
Prima mondiale

di Alessio Galbiati

4 novembre 1995. Inbar e Sveta, due ragazzine di periferia, passano la notte in città. Inbar anela al suo primo 
spinello, mentre Sveta non vede l’ora di perdere la verginità. Quella notte, Sveta conoscerà dei ragazzi, Inbar 
fumerà e il Primo ministro israeliano Yitzhak Rabin sarà assassinato.

Una notte può essere lunghissima ed indimenticabile: per sé stessi, per la propria vita e per la vita di 
un Paese. Il 4 novembre 1995 Yitzhak Rabin, in quel momento a capo del governo israeliano, venne 
ucciso durante un comizio a Tel Aviv da un colono estremista. Quel giorno segnò uno spartiacque nella 
storia recente dello stato ebraico perché l’allora primo ministro, che stava portando avanti una politica 
distensiva nei confronti della Palestina, pochi mesi prima aveva lavorato alla stesura ed al difficile accordo 
diplomatico passato alla storia come “accordo di Oslo”.

Michal Vink fa muovere due adolescenti per la città di Tel Aviv a poche ore dal drammatico attentato, 
raccontandoci una storia minima inscritta nella storia con la ‘s’ maiuscola, una notte fatta di scoperte ed 
avventure. Due giovani donne alle prese con giovani uomini, con il sesso e qualche spinello, quasi a voler 
condividere attraverso il cinema un momento collettivo di smarrimento. Il cortometraggio, costruito su 
toni da commedia giovanilistica, è estremamente leggero e spiccatamente vitale, come l’animo delle due 
protagoniste. Il finale mette in scena la manifestazione spontanea che poche ore dopo l’omicidio invase 
le strade di Tel Aviv.

Srak (Reality Check)
Regia, sceneggiatura: Michal Vinik • Fotografia: Nadav Hekselman • Montaggio: Ronit 
Porat • Interpreti: Suzanna Papian, Hannah Pochtar • Produttore esecutivo: Michal 
Vinik • Produzione: Tel Aviv University • Paese: Israele • Anno: 2011 • Durata: 22’

Michal Vinik si è laureata in cinema e televisione all’Università di Tel Aviv. Il suo 
cortometraggio “Bait” (2008) è stato selezionato al Sundance Film Festival e in numerosi 
altri festival internazionali. Oltre a insegnare sceneggiatura all’Università di Tel Aviv, 
Michal Vinik è sceneggiatrice per la televisione e il cinema. Parallelamente, sta allestendo 
le riprese del suo primo lungometraggio, Barash.

Pardi di domani
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Super 8
J.J. Abrams
USA – 2011 – 35mm, 70mm (IMAX) – inglese – colore – 111’

di Roberto Rippa

Estate 1979: in una piccola cittadina dell’Ohio, mentre è impegnato nel girare un film in Super 8, un gruppo 
di ragazzi è testimone di un catastrofico incidente ferroviario e ben presto comincia a sospettare che il disastro 
non sia avvenuto per un caso. Poco dopo, la città è sconvolta da strane sparizioni, avvenimenti inspiegabili e 
dall’arrivo in forze di squadre speciali dell’esercito.
Il vicesceriffo cerca di scoprire la verità, più terrificante di quanto chiunque avesse potuto immaginare.

J.J. Abrams, creatore di “Lost”, produttore di “Cloverfield” di Matt Reeves, responsabile della rinascita 
al cinema di “Star Trek” (di cui dirigerà anche un nuovo capitolo in uscita il prossimo anno), e Steven 
Spielberg, in qualità di produttore, uniti per un film?
Sulla carta, un appuntamento imperdibile. 
Un gruppetto di pre-adolescenti è impegnato nel girare di nascosto dai rispettivi genitori un film in Super 
8, omaggio esplicito ai morti viventi di Romero di “Night of the Living Dead” e “Dawn of the Dead”. Tra 
loro, unica presenza femminile, la quattordicenne Alice (Ellen Fanning, pronta a prendere il posto della 
per il momento più famosa Dakota, ormai vecchia diciassettenne) nel ruolo di truccatrice. Nel corso 
di una ripresa notturna, assistono alla spettacolare collisione tra un convoglio ferroviario e un furgone. 
Non un incidente fortuito, contrariamente alle primissime apparenze. Da quel momento, la piccola e 
apparentemente placida cittadina dell’Ohio in cui i ragazzi vivono non sarà più la stessa.
L’ambientazione del film alla fine degli anni ’70 non è casuale: permette infatti di giocare con una serie di 
simboli pop (nonché l’inserimento di qualche – pochi in verità - brano musicale dell’epoca: dai Blondie 
a The Knack di “My Sharona”) ma, soprattutto, di fare un omaggio al cinema per famiglie prodotto e/o 
diretto da Spielberg intorno a quello spazio temporale. Da lì giungono le citazioni a Spielberg produttore, 
con la sua Amblin Entertainment, di “The Goonies”, 1985 (diretto da Richard Donner, è un titolo 
diventato negli anni un inaspettato classico), mentre da Spielberg regista vengono le citazioni di “E.T.: 
The Extra-Terrestrial“ (1982) e quelle, molto più sfumate, di “Close Encounters of the Third Kind” – 
“Incontri ravvicinati del terzo tipo” del 1977.
I punti di contatto con i primi due titoli sono più di uno: un gruppo di ragazzini che si trova a dover 
fronteggiare una situazione misteriosa con maggiore probabilità di successo rispetto al mondo adulto che 
li circonda, e non solo perché questi ultimi sono immersi fino al collo nei problemi che le loro vite ha 
posto loro davanti, ma anche perché hanno perso la capacità di riconoscere l’ignoto o la meraviglia e di 
reagirvi senza necessariamente fare ricorso alla forza. Ma, oggi come allora, l’atmosfera è debitrice anche 
alla fantascienza degli anni ’50, con la fonte del pericolo che si palesa – allora soprattutto per motivi di 
budget, oggi per una più efficace costruzione della tensione – solo verso la fine del film.
La parte più efficace di “Super 8” appare quella relativa allo sviluppo dei personaggi dei ragazzi, molto più 
brillanti e decisamente meno caratterizzati di quelli adulti. Sono i primi a godere di una scrittura felice dei 
caratteri e dell’evoluzione dei loro legami per tutto l’arco del film, quando la tensione legata ai pericoli del 

Piazza GrandeFuori concorso
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luogo perde di forza nella seconda parte della storia.
Non manca, oggi come allora, un accenno di critica sociale: se negli anni ’50 il pericolo veniva da “fuori”, 
un “fuori” astratto ma che molti Americani sentivano ben presente nelle loro vite (mezzo secolo di 
Guerra fredda non può che avere contribuito) e i simboli dello Stato sembravano rassicuranti e salvifici, 
oggi accade il contrario. Non è un caso che all’arrivo dell’esercito in città, la popolazione si ritrovi di fatto 
prigioniera di uno spazio delimitato (una scena vista di recente anche dalle nostre parti) e come privata 
dei suoi diritti in nome di una più efficace presa a carico della loro salvaguardia. 
In tutto questo, il ricorso agli effetti speciali si limita a poche scene di grande efficacia. Per il resto Abrams 
– anche autore di soggetto e sceneggiatura – sembra in questa occasione più interessato e a suo agio con 
il dramma umano, con la descrizione delle reazioni dei suoi personaggi, come se l’evento esterno fosse a 
tratti solo strumentale alla loro messa in scena.
J.J. Abrams e Steven Spielberg, in qualità di produttore, uniti per un film, ci si chiedeva all’inizio? Se non 
un vero passaggio di consegne, almeno il riconoscimento di un talento, di una visione a tratti comune.
Solo gli anni diranno se “Super 8” riuscirà a vincere la prova del passare del tempo come lo hanno fatto 
brillantemente i suoi prototipi. Per quanto mi riguarda, grazie alla sua piacevolezza, leggerezza (è un 
complimento) e alla capacità di intrattenere per la sua intera durata – e si parla di 111 minuti – “Super 8” 
può aspirare a scalare l’olimpo dei classici come ha fatto il suo modello di riferimento minore.

Assolutamente vietato terminare la visione al partire dei titoli di coda! Vi si nasconde una delle parti più 
piacevoli del film.

Super 8
Regia, sceneggiatura: J.J. Abrams • Fotografia: Larry Fong • Montaggio: Maryann 
Brandon, Mary Jo Markey • Musiche: Michael Giacchino • Art direction: Domenic 
Silvestri • Costumi: Ha Nguyen • Effetti speciali: Wayne Eaton • Interpreti principali: 
Kyle Chandler, Ellen Fanning, Joel Courtney, Gabriel Basso, Noah Emmerich, Ron 
Eldard • Produttori: J.J. Abrams, Bryan Burk, Steven Spielberg • Produzione: Paramount 
Pictures, Bad Robot, Amblin Entertainment • Distribuzione: Universal Pictures 
International • Lingua: inglese • Paese: USA • Anno: 2011 • Durata: 111’

Jeffrey Jacob Abrams, 1966, nato a New York e cresciuto a Los Angeles, frequenta il 
Sarah Lawrence College. Qui incontra Jill Mazursky, con cui scriverà il trattamento per 
“Taking Care of Business” (“Filofax, un’agenda che vale un tesoro”, 1990, Arthur Hiller), 
prodotto dalla Touchstone Pictures. Sue le sceneggiature di “Regarding Henry” (“A 
proposito di Henry”, 1991, Mike Nichols), “Forever Young“ (“Amore per sempre”, 1992, 
Steve Miner) e “Gone Fishin’” (Chi pesca trova”, 1997, Chritspher Cain).
Nel 1998 crea con Matt Reeves la serie TV di grande successo “Felicity” (1998-2002), 
cui fa seguito “Alias” (2001-2006) e “Lost” (2004-2010), creata con Jeffrey Lieber e 
Damon Lindelof. Nel 2006, dirige il suo primo lungometraggio “Mission Impossibile 
3” cui fa seguito “Star Trek (2009). In qualità di regista è attualmente impegnato nel 
dare un seguito a “Star Trek” per il 2012. Come produttore, sta lavorando al seguito di 
“Cloverfield”, che dovrebbe vedere la luce non prima del 2013.
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Tahrir
 
Stefano Savona
Francia/Italia – 2011 – HD – arabo – colore – 90’
Prima mondiale

di Alessio Galbiati

Il Cairo, febbraio 2011. Elsayed, Noha e Ahmed sono tre giovani egiziani che stanno facendo la rivoluzione. 
Occupano la Piazza Tahrir notte e giorno, parlando, cantando e urlando insieme ad altre migliaia di persone 
tutto ciò che non hanno mai potuto dire a voce alta. Le repressioni sanguinose del regime rinfocolano la 
protesta; la piazza resiste, impara a discutere e a lanciare pietre, a inventare slogan e a curare i feriti, a 
sfidare l’esercito e a preservare il territorio appena conquistato, uno spazio di libertà in cui ci si ubriaca di 
parole. “Tahrir” è un film scritto con i volti, le mani, le voci di chi c’è stato; è una cronaca in tempo reale della 
rivoluzione, al fianco dei suoi protagonisti.

“Tahrir” di Stefano Savona è un documento eccezionale perché registra, dall’interno e in presa diretta, 
il movimento di piazza che l’11 febbraio 2011 ha provocato la caduta del regime di Hosni Mubarak, 
ininterrottamente al potere in Egitto dall’ottobre 1981. Savona si è tuffato nella folla con una Canon 
5d ed un registratore digitale, rimanendo in mezzo alla piazza per due settimane, raccogliendo oltre 
cento ore di immagini, con la lucida incoscienza che solo un certo tipo di documentaristi possiede. Ne è 
nato un documentario fatto di persone, di uomini e di donne, di parole, di canti ed emozioni, una vitale 
testimonianza di un momento storico che nemmeno il più ottimista fra i democratici avrebbe potuto 
immaginare accadesse.

L’Egitto per Stefano Savona è da sempre una seconda casa, prima di iniziare la sua attività con la macchina 
da presa egli era infatti un egittologo, impegnato di frequente in scavi archeologici in quella terra. Conosce 
l’arabo e la mentalità di quel popolo e per questo, pur se è sempre un azzardo infilarsi nel cuore di una 
rivoluzione, la sua più che incoscienza è stata una vera e propria necessità. Pure il compimento di un 
duplice sogno: vivere dall’interno una rivoluzione e viverla in un Paese per il quale da tempo auspicava 
il cambiamento.

“Tahrir” è un flusso ininterrotto di immagini e suoni, privo di mediazioni o sofismi, cinema diretto senza 
voce fuori campo, macchina da presa invisibile che scivola fra le persone e non fra i gruppi politicizzati 
o organizzati, secondo l’insegnamento de “I piccoli maestri” di Luigi Meneghello, ovvero un racconto 
senza mediazioni e retorica della Storia fatta da quei volti che rimarranno anonimi ai posteri, ma senza 
il cui contributo la Storia non sarebbe mutata. L’essenzialità dell’apparato di ripresa permette a Stefano 
Savona di muoversi in ogni angolo di piazza Tahrir; l’occhio della macchina da presa arriva nelle prime 
linee di resistenti che lottano a colpi di pietre coi sostenitori del moribondo regime di Mubarak, sale su 
palchi improvvisati alle spalle di altrettanto improvvisati oratori, ma soprattutto segue i dialoghi di alcuni 
giovani che discutono su come arrivare alla vittoria.

Se mai la camera può essere davvero neutra, se cioè qualsiasi punto di vista dal quale si osserva la realtà 

Fuori concorso
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può realmente essere oggettivo e imparziale nel documentarla, quello scelto da Savona è senz’altro dalla 
parte degli ultimi, di coloro che si sono riversati dal 25 gennaio nella piazza più grande della capitale per 
dire che il tempo del dittatore era concluso. “Tahrir” è come un sogno che diventa realtà, entusiasmo per 
immagini in movimento privo di remore formali, è un oggetto cinematografico che batte come un cuore, 
sospinto dall’adrenalina che scorre fra le persone. Nulla era scritto mentre tutto accadeva, ma dai 90 
minuti della versione conclusiva del documentario si comprende quali sono le dinamiche che regolano 
una massa che persegue una rivoluzione, ed è per questo che, vista l’epoca che stiamo attraversando, 
“Tahrir” può essere considerato un incoraggiante strumento per rivoluzioni sociali e politiche in corso. 
Vedere che l’impossibile può compiersi, osservare come ciò che pareva inarrivabile riesca invece a 
prendere forma, è un insegnamento prezioso e raro, non solo e non tanto nella storia del cinema, ma 
soprattutto in quella sociale.

Quando i media annunciano che Mubarak ha lasciato il Paese, quando cioè la vittoria di piazza Tahrir 
e del popolo egiziano si è compiuta, l’esplosione di gioia è irrefrenabile e l’occhio/cinema di Stefano 
Savona si lascia andare nei festeggiamenti in una sequenza che emoziona come poche altre cose mi sia 
capitato di vedere attraverso il cinema.

Non essendo uno sprovveduto, o un venditore di fumo, il regista conclude il documentario con le parole 
di una ragazza che si interroga su cosa si debba fare, ora che il dittatore ha mollato il potere. Perché 
nonostante la vittoria dell’11 febbraio, il popolo egiziano non ha certo risolto i propri problemi, la Storia 
è ancora tutta da scrivere e la controrivoluzione è già pronta a smorzare ogni facile entusiasmo. Ma quei 
giorni, quell’esaltazione, quella vitalità, quella rabbia e quella gioia, sono state fermate per sempre da un 
documentario profondamente commovente che è necessario sia visto dal maggior numero di persone 
possibili. Perché, osservando piazza Tahrir e la sua gente, è semplice capire che ciò è possibile ad ogni 
latitudine, allo Zuccotti Park di New York, come alla Puerta del Sol di Madrid.

Tahrir
Regia, fotografia: Stefano Savona • Montggio: Penelope Bortoluzzi • Suono: Jean Mallet, 
Stefano Savona • Produttori: Penelope Bortoluzzi, Marco Alessi • Produzione: Picofilms, 
Parigi • Coproduzione: Dugong Production, Roma • Con la partecipazione di: Rai Tre, 
Alter Ego (Cécile Lestrade), Périphérie (Centre de création cinématographique) • 
Lingua: arabo • Paese: Francia, Italia • Anno: 2011 • Durata: 90’
www.tahrir-liberationsquare.com

Stefano Savona (Palermo, 1969). Nato a Palermo nel 1969, Stefano Savona studia 
archeologia e dal 1999 realizza installazioni video (tra cui “D-Day”, presentato nel 2005 
al Centre Pompidou) e documentari quali “Primavera in Kurdistan” (2006), che ottiene 
il Premio internazionale della SCAM al Cinéma du Réel e una nomination ai David di 
Donatello, e “Piombo fuso” (2009), Premio speciale della giuria Cineasti del presente 
a Locarno. Nel 2011, insieme ad Alessia Porto ed Ester Paratore dirige “Palazzo delle 
Aquile”, vincitore del Grand Prix di Cinéma du Réel.

Stefano Savona, filmografia
2011 Tahrir / 2011 Palazzo delle Aquile / 2010 Spezzacatene / 2009 Piombo fuso / 2008 
Il tuffo della rondine / 2006 Primavera in Kurdistan / 2002 Un confine di specchi / 2001 
Alfabe / 2000 Siciliatunisia (installazione) / 1999 Roshbash Badolato



numero35 . speciale Locarno 64

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
104

Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. www.rapportoconfidenziale.org
105

numero35 . speciale Locarno 64

Alessio Galbiati: Parto anzitutto dai complimenti e dai ringraziamenti per aver realizzato questo 
documentario straordinario, che mi ha profondamente colpito, stampandosi indelebilmente nella 
mia memoria. Ci puoi raccontare com’è nato il progetto? Come hai appreso nel tuo quotidiano la 
notizia che in Egitto stava capitando quel che stava capitando?

Stefano Savona: Ero a casa mia a Parigi e stavo lavorando, insieme alla mia ragazza nonché montatrice 
(Penelope Bortoluzzi; NdR), alla fase di montaggio e color correcton di “Palazzo delle Aquile”, il mio 
precedente documentario. Le rivoluzioni non nascono come tali, la gente scende in piazza, la polizia 
contrattacca... abbiamo iniziato a seguire gli avvenimenti attraverso Al Jazeera ed il montaggio è stato 
messo da parte perché stavamo almeno dieci ore al giorno davanti al computer per capire quel che stava 
accadendo, ed il terzo giorno era già chiaro che stava succedendo qualcosa di inaudito.

Nella mia vita sono stato in Egitto tantissime volte, è uno dei paesi che mi è più caro perché proprio li 
ho deciso di fare il lavoro che faccio, la terra in cui ho preso la decisione di cambiare vita. Prima facevo 
l’egittologo, l’archeologo egiziano; l’Egitto non era un posto qualsiasi per me. Tutte le volte che avevo 
uno o due mesi liberi andavo in Egitto a leggere, a scrivere, ad immaginare nuovi lavori.

Fare un film sull’Egitto lo sognavo da dieci anni perché in quella terra non ero mai riuscito a girare niente, 
fare un film sulla rivoluzione lo sogno da sempre perché la cosa che mi interessa di più è raccontare i 
movimenti politici, raccontare i non professionisti della politica quando fanno politica.
Quindi era chiaro da subito che dovevo partire, però non c’era nessuna possibilità di farlo perché stavamo 
finendo un film, che è un momento talmente difficile... Ho detto a Penelope “io parto”, le mi ha detto “no, 
tu non puoi partire” ... ma appena si è distratta un attimo ho fatto subito il biglietto aereo e l’indomani 
sono partito mentre lei è rimasta a casa, comprendendo che non avrei potuto fare altrimenti. Quindi lei 
ha finito “Palazzo delle Aquile”, ed io sono andato lì.

In realtà partivo non tanto e non soltanto per fare il film, non avevo la minima idea se sarei riuscito o meno 
ad arrivare in piazza Tahrir a filmare. Per cui ho portato con me un apparato di ripresa assolutamente 
minimale: una macchina fotografica molto piccola, per non dare nell’occhio, ed un registratore audio 
compatto. Le notizie di cui disponevo riferivano che all’aeroporto veniva sequestrato ogni strumento 
di ripresa professionale, quindi quando sono partito mi sono detto che al limite mi sarei “accontentato” 
di vedere quel che stava capitando, per me era importante esserci, ancor prima che filmare. Poi tutto è 
andato bene e quindi il film c’è stato.
Successivamente abbiamo trovato l’aiuto di RaiTre che ha subito detto sì ad una versione breve (una 
versione di poco meno di un’ora del documentario in questione è andato in onda il 22 giugno su RaiTre 
all’interno del programma DOC3 con il titolo “I ragazzi di Tahrir Square”; NdR), ma è stato tutto 
proprio... non si può nemmeno dire una produzione, sono partito con una macchina fotografica e la è 
nato il film.

AG: Dal punto di vista tecnico hai girato con un piccolo registratore ed una macchina fotografica. 
Volevo sapere quali sono i modelli che hai utilizzato? Anche per dare modo ai filmmaker che 
leggeranno quest’intervista di comprendere quali siano le possibilità tecniche di strumenti semi 
professionali capaci di dare vita ad un lavoro così convincente, come lo è il tuo, anche dal punto 
di vista della qualità del suono e dell’immagine. E poi, più in generale, vorrei sapere qual è la tua 
impressione sulle differenze di reazione delle persone con l’utilizzo di un equipaggiamento più 

Intervista a
Stefano Savona
di Alessio Galbiati
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piccolo rispetto a modalità produttive standard, se hai notato una maggiore facilità nel rapportarti 
con le persone, una maggiore facilità di entrare nelle cose?

SS: Assolutamente sì, l’ho notato immediatamente. Le riprese le ho effettuate con una Canon 5d, con 
la quale prima di quest’esperienza avevo solamente realizzato un lavoro, però su cavalletto, dunque un 
qualcosa di completamente diverso da tutto quello che avevo fatto fino a quest’esperienza. Era l’unica 
cosa che potevo portarmi in quel momento e che era sufficientemente piccola per non dare nell’occhio, 
però ovviamente i problemi della messa a fuoco che sorgono nell’utilizzare una macchina del genere (a 
mano) sono enormi, ma alla fine l’aspetto figurativo del film, assai più plastico rispetto ai miei lavoro 
precedenti, viene proprio dall’aver reso creativo quelli che sono i problemi della messa a fuoco, come ad 
esempio i limiti della profondità di campo che queste macchine comportano.
Per il suono ho utilizzato un registratore digitale, uno Zoom H4, che ho impiegato poggiandolo sulla 
macchina fotografica, attaccato alla slitta del flash in quasi tutte le situazioni, staccandolo per posizionarlo 
al centro dei dibattiti quando la gente parlava. In questo modo essendo molto buono di qualità e potendolo 
tenere vicino alle persone che parlano, produceva un effetto assai simile a quello di un radio microfono 
che permetteva, in una piazza che è rumorosissima, di sentire le parole degli intervistati, la voce delle 
persone mentre parlavano fra loro.

E poi naturalmente il fatto di essere così leggero era tutta un’altra cosa rispetto alle televisioni o ad una 
troupe che arriva pesante con due, tre, quattro persone con la telecamera, l’asta del microfono... è tutto un 
altro tipo di approccio. Perché sei autosufficiente, quando sei così totalmente leggero... ma pure in qualche 
modo imbarazzato, sprovvisto di maschere... e le persone in qualche modo ti devono adottare, devono 
decidere di farti entrare nel loro mondo, altrimenti rimani – comunque vadano le cose –  un elemento 
estraneo a quel contesto. Io quasi da subito sono riuscito ad entrare nella loro vita, a condividere con loro 
quasi tutto quello che c’era da fare in piazza e poi, ogni tanto, tiravo fuori la mia telecamera e con una 
certa leggerezza riprendevo.

AG: Sei stato dieci giorni in piazza Tahrir?

SS: No, due settimane.

AG: Insomma, la domanda è scontata: com’era la situazione? Ma anche dal punto di vista delle 
piccole cose, come ci si organizzava per mangiare, per dormire...

SS: All’inizio dormivo là per terra con loro, poi piano piano tutta la piazza si è organizzata. All’inizio 
dormivo sul fango, poi per terra protetto da una tenda della doccia che avevo preso al mio albergo, 
perché durante la notte faceva un freddo impressionante. Dal terzo-quarto giorno sono arrivate delle 
coperte, poi delle tende un po’ di fortuna, e verso la fine delle tende vere e proprie. Ci si organizzava di 
giorno in giorno e il cibo lo portava chi veniva in piazza, quindi tutti nutrivano tutti, era una cosa molto 
strana però nessuno si è mai posto il problema. Si era creata una rete di solidarietà che portava il cibo in 
piazza, la dinamica era semplice e naturale: chiunque aveva modo di uscire tornava portando qualcosa 
da mangiare... per l’acqua era lo stesso. Era tutto abbastanza naturale, apparentemente non organizzato, 
però funzionava.

AG: Si può dire che la piazza funzionasse a tutti gli effetti come un piccolo villaggio; nel documentario 

si vede addirittura una tenda fornita di parabola satellitare.

SS: Sì sì, alla fine c’era addirittura una parabola, che non so da dove sia venuta fuori. All’inizio c’erano 
delle battaglie e quindi era tutto molto precario, poi a poco a poco, dopo la paura, sono arrivati anche 
altri, piano piano la piazza è diventata un qualcosa di simile ad un enorme mercato. Alla fine è arrivata 
tutta la società egiziana. Quando ho cominciato a vedere che in piazza Tahrir arrivavano anche bambini 
con i popcorn ho avuto la sensazione che qualcosa era definitivamente cambiato, che oramai era solo una 
questione di giorni ed il regime di Mubark sarebbe caduto definitivamente.

AG: Questo si percepiva?

SS: Assolutamente sì, si percepiva sempre di più, a poco a poco che cambiavano le facce, l’antropologia 
della gente in piazza, si vedano persone che fino a tre giorni prima sarebbero state paralizzate dalla paura, 
ma che invece erano lì a chiedere il cambiamento.

AG: Cosa ti ha guidato là in mezzo? Eri sicuro di realizzare questo lavoro già mentre eri lì? Ed 
all’interno della piazza cosa ti ha guidata? Cioè da cosa ti sei lasciato condurre? la tua emotività 
dentro al momento? oppure hai cercato di mantenere una visione, diciamo, più distaccata?

SS: Ho cercato di stare dentro e fuori contemporaneamente. Mantenere una visione clinica-analitica 
sarebbe stato impossibile, perché si sarebbe persa l’emotività delle persone, che era senz’ombra di dubbio 
l’aspetto più interessante di quel che stava succedendo. Ho cercato di non fingere di essere all’interno di 
quegli accadimenti, perché comunque ero un estraneo, però allo stesso tempo ho cercato di  avvicinarmi 
il più possibile alle persone, seguirle, stare dietro al loro punto di vista per mostrare la loro, e la mia, 
emotività.
In fase di montaggio ho cercato il più possibile di lasciarmi andare, di liberarmi da certe remore formali e 
di prendermi tutto il piacere possibile di fare questo film, che è un film d’entusiasmo. Ho cercato proprio 
di farmi trasportare da questo entusiasmo e di evitare un rigore formale che magari ho avuto nei miei 
lavori precedenti, perché in questo caso sarebbe stato assolutamente fuori luogo. La rivoluzione è il posto 
in cui devi prendere dei rischi, non la puoi giudicare dall’esterno, sarebbe stato un punto di vista falso.

AG: Dunque pure tu, dal punto di vista stilistico, hai rischiato...

SS: Dal punto di vista stilistico/formale sicuramente, perché non avevo mai usato questa macchina 
fotografica, non mi ero mai avvicinato tanto ai personaggi che filmavo. Con la messa a fuoco, ad esempio, 
mi sono preso un grande rischio, è stata un’incognita che mi sono giocato solo in fase di montaggio, tutto 
è dipeso da quello. Ogni aspetto tecnico e formale è stato per me nuovo. Per certi versi pure il montaggio 
che in queste modalità non avevo mai affrontato, se ci fai caso nel film ci sono parecchi momenti in cui 
l’audio ed il video non sono in ‘synch’, ho lavorato su zone di sovrapposizione... non avevo mai affrontato 
un film con queste modalità.

Roberto Rippa: Sulla questione del montaggio: nel corso del film segui le persone e c’è un ragazzo 
che appare dall’inizio fino alla fine che inizialmente può sembrare un leader della rivolta ma poi 
capisci che è una persona come tutte le altre. È stata una tua scelta quella di seguire lui e per quale 
motivo l’hai fatto?
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SS: A me interessavano i leader non leader. Tutti là erano dei leader, tutti erano persone che si ponevano 
i problemi che si deve porre un leader, un organizzatore, però poi di fatto nessuno lo era. Tutti cercavano 
di micro organizzare loro stessi ed il loro gruppo, alla ricerca delle modalità per dare una continuità alle 
cose che facevano e, secondo me, è più interessante mostrare questi protagonisti rispetto ai veri leader. 
Comunque in piazza un’organizzazione a livello superiore c’era, ma a mio avviso era meno interessante. 
L’importante è che i personaggi siano dei personaggi un po’ di mediazione. Anche nei miei precedenti 
film avevo deciso di seguire sempre questo tipo di personaggi che non sono, né veramente gli ultimi, 
cioè le persone che non si pongono i problemi e seguono, né i capi, ma quelli che stanno a metà strada 
e che si pongono i problemi come ce li porremmo noi al loro posto. Questo è stato per me un approccio 
naturale.
Anche nel film “Primavera in Kurdistan” (2006; NdR), seguivo il diario di un combattente che non 
è sicuramente un capo, ma un piccolo intellettuale. È un po’ il meccanismo dei piccoli maestri di 
Meneghello, in cui la resistenza è fatta da persone che hanno un loro patrimonio personale a volte molto 
complesso; in questo caso El-Sahied – il giovane ragazzo che ho seguito – è un giovane traduttore-poeta 
che viene dalla campagna, quindi fuori dagli stereotipi che ci si possono immaginare, ma pure sempre lì, 
in piazza, in prima linea. Lui l’ha fatta la rivoluzione, gli hanno sparato. Non si può dire che fingesse di 
essere un rivoluzionario, lo è stato, lo è, davvero.

RR: L’ho trovata una scelta molto particolare soprattutto quando legge la poesia sul finale...

SS: Questa poesia l’ha scritta lui... ad un certo punto arriva e la tira fuori. Mentre giravo ho visto che 
tirava fuori la poesia e gli ho chiesto che cosa fosse, ho visto che aveva un temperamento molto dolce, 
è una persona molto poetica nel suo modo di fare, però tutto mi sarei aspettato tranne che ad un certo 
punto, a metà della rivoluzione, tirasse fuori delle poesie e le leggesse.

AG: La musicalità della piazza e la musicalità del documentario. Com’era piazza Tahrir dal punto di 
vista sonoro? Un coro continuo?

SS: Assolutamente sì, erano cori che si davano da un lato e dall’altro. Piazza Tahrir è gigantesca, sarà venti 
volte la piazza Grande di Locarno, sarà lunga 600 metri da una parte all’altra. Solo piazza Tienanmen è 
forse più grande...  C’erano vari focolai e ognuno aveva i suoi cori, camminando per la piazza si passava 
da un coro all’altro, ed i cori a volte camminavano perché seguivano le persone che li cantavano, portati a 
spalle dalla folla. Era un enorme gioco di improvvisazione. In Egitto durante i matrimoni ci sono questi 
artisti improvvisatori, questi poeti che prendono un po’ in giro lo sposo e la sposa; questo meccanismo 
di botta e risposta tra chi fa l’improvvisazione e chi risponde è tipico dei matrimoni in Egitto, ed è un 
qualcosa che ha sempre a che fare con lo sfotto’ e la presa in giro. In piazza aveva assunto delle forme 
estreme contro Mubarak, mantenendo però sempre una dimensione familiare, quasi come se si stesse 
prendendo in giro un vicino di casa.

AG: Questa era la componente principale della piazza?

SS: A mio avviso era la componente più forte, poi c’erano le frange più dure ed incazzate, ma questi erano 
decisamente più silenziosi. Però quello che dava proprio il senso della piazza era questo ritmo musicale, 
questo entusiasmo, che poi era anche un modo per scaricare la tensione, la rabbia.

AG: Ora vorrei farti una domanda un po’ più generale circa la componente di rischio che comporta 
la tua attività di documentarista da “prima linea”, da filmmaker che decide di precipitarsi in piazza 
Tahrir in un momento in cui ancora non si può sapere come andranno a finire le cose, di un regista 
che è stato a Gaza a cavallo dell’operazione militare israeliana piombo fuso. Ci puoi spiegare com’è 
vissuta dall’interno la componente del rischio?

SS: La componente del rischio non è una cosa che si ricerca, però è chiaro che queste situazioni sono 
estremamente interessanti da filmare e forse, il vero passaggio, è stato quando in Kurdistan mi sono reso 
conto di essere in grado di sopportare la paura. Il vero problema è la paura della paura. Cioè quando tu 
dici a te stesso “in quella situazione in cui sarò a rischio mi paralizzerò”, ed allora la paura è quella di 
non essere al livello del rischio, la paura che succeda qualcosa di terribile nel momento in cui sei sotto 
pressione. Invece la prima volta che ti succede di trovarti senza averlo pianificato in una situazione di 
rischio, capisci che ci si convive con la paura, anzi è un’adrenalina, una sensazione forte. Poi ad un certo 
punto ti dici “al massimo muoio”. Quando hai sopportato, di fatto, almeno una volta questo “al massimo 
muoio”, le volte successive non è che non ci pensi più, perché comunque non fare attenzione significa 
suicidarsi, e non è quello l’obiettivo, ma se fai un po’ di attenzione e ti trovi in situazioni del genere capisci 
che non sei da solo. Quando tu hai paura e sei circondato da un milione di persone ti domandi: “Perché 
proprio a me dovrebbe succedere”, “Chi sono io, il più stupido?”. Oppure quando sei fra i guerriglieri, in 
mezzo a migliaia di persone e vedi centinaia di combattenti ogni giorno, e sai che loro sono lì da anni e 
fanno da anni quella vita, ti dici “vabbè io cos’ho di meno di queste persone?!”. È un po’ il condividere 
con gli altri la paura ed il rischio, un po’ il capire che in quanto esseri umani fa parte del gioco, anzi, il fatto 
di essercene privati per tanto tempo, in qualche modo ci provoca un sostanziale indebolimento, paura per 
cose che non dovrebbero farcene, come il quotidiano.

AG: Con “Piombo fuso”, realizzato a Gaza nel 2009, ti sei trovato di fronte alla barbara operazione 
militare dell’esercito israeliano. Prima abbiamo parlato della paura, del rischio, ora vorrei sapere 
cosa significa trovarsi di fronte all’orrore, trovarsi di fronte ad immagini, alla realtà, quasi troppo 
forti per essere guardate. In questi casi cosa succede?

SS: Innanzitutto bisogna avercele di fronte. Quando capita ci sono due reazioni possibili, secondo me 
entrambe da evitare. Una è l’amore per l’orrore, il parossismo della visione, per cui vedi quelle cose e 
ti dici: “Ok le sopporto ed ora le mostro, quelle sono la notizia”, e l’altra viceversa è non sopportare 
completamente quella visione e girare la testa dall’altro lato e dire: “No, questa cosa non mi interessa”. 
Secondo me bisogna fare i conti con un approccio intermedio, se uno deve mostrare una guerra non 
può far finta che non ci sia l’orrore ma nello stesso tempo l’orrore è in tante altre cose. È molto più 
interessante parlare con i sopravvissuti piuttosto che mostrare i morti. Il fatto che i morti ci sono non è 
un qualcosa che si può eludere, ma bisogna in qualche modo mostrarli come li vedono i sopravvissuti, per 
far sì che questo sia inserito in una narrazione. Il vero problema di quando si mostra l’orrore, o qualsiasi 
altro dato reale, è che si deve trovare la strada di porlo all’interno di una narrazione.

AG: Per evitarne la spettacolarizzazione.

SS: Lo spettacolo fatto a pezzi dalla televisione. Frammenti di cose che in sé fanno lo spettacolo ma che 
non smuovono nulla, e lo dimostra il fatto che la tv ci mostra morti da trenta o quarant’anni e non è che 
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questo abbia cambiato neanche la percezione del mondo. Mentre il racconto di una persona che ti narra la 
vita di chi è appena morto può smuoverti qualcosa. I morti alla fine sono tutti uguali. Quando sono morte 
le persone non sono più là, quindi quel che resta delle persone morte sono resti che alla fine sono tutti 
uguali, mentre il racconto di una vita è sicuramente molto più emozionante che un orrore fisico.

AG: Sempre a proposito di narrazione e spettacolarizzazione avrebbe potuto fare orrore un finale 
di vittoria per il tuo “Tahrir”, invece il tuo film ha una coda in cui una ragazza ancora in piazza 
pone la questione problematica di quel che sarà, cosa succederà poi, come gestire il dopo. E qui 
inevitabilmente c’è una tua valutazione, anche politica, sulla situazione egiziana. Tu come la vedi 
la situazione attuale?

SS: La situazione è esattamente dov’era quando quella ragazza diceva “non ce ne andiamo da qui perché 
non è ancora vinta”. Chiaramente quando Mubarak va via è una vittoria, ed è un primo momento in cui 
il popolo ottiene quello che ha chiesto e scopre di avere la forza di ottenere quello che chiedeva, però 
secondo me è ancora più ottimista il finale del film così com’è, perché fa vedere che questi ragazzi non si 
fanno fregare, che in qualche modo sono esattamente coscienti di quelli che sono i problemi ed i rischi, 
le possibili strade sbagliate in cui può andarsi a cacciare il movimento post rivoluzionario. I ragazzi sono 
ancora lì e dicono ai militare di non illudersi, perché loro non si faranno fregare.
Chiaramente a distanza di mesi il potere è ancora in mano ai militari, la transizione democratica in Egitto 
non è ancora un qualcosa di guadagnato, però nello stesso tempo queste persone sono ancora in piazza e 
non se ne andranno realmente finché non avranno ottenuto quello che per loro è l’obiettivo principale: 
una normale democrazia con delle elezioni.

AG: Come sarà possibile vedere il tuo documentario? Sia per quanto riguarda i festival che per 
l’annosa questione della distribuzione.

SS: Il film andrà al festival di Internazionale a settembre, che pur non essendo un festival cinematografico 
contiene una serie di visioni documentarie, poi, a partire da quel momento, farà un tour in dieci fra le 
più importanti città italiane. Poi l’idea è di trovare una distribuzione in sala per riuscire a mostrare il film 
il più possibile. Credo che, almeno per una volta, visto che non l’ho mai fatto, valga realmente la pena 
tentare, perché è difficilissimo trovare una distribuzione in sala, più che altro starci dietro. Penso che ne 
valga la pena proprio per le caratteristiche stesse del film, che non è un film che possa essere venduto alla 
televisione. La versione televisiva può essere anche interessante, ma su di un grande schermo penso che 
il film possa funzionare ancora meglio, possa dare qualcosa in più allo spettatore.

AG: E in Egitto?

SS: Prima di Locarno ho fatto vedere il film ad alcuni dei protagonisti. Per quanto riguarda l’Egitto stiamo 
organizzando una proiezione a settembre, voglio vedere cosa pensano del risultato gli egiziani.

AG: Grazie per la disponibilità e, davvero, complimenti per il tuo film che ci ha molto emozionati.

SS: Grazie a voi.

Locarno, agosto 2011

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A STEFANO SAVONA
durata: 16'35" | formato: HD 1280x720 | lingua: italiano

www.vimeo.com/31323915
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa
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The Color Wheel
Alex Ross Perry 
USA – 2011 – 16mm, HDCam – inglese – b/n – 83’
Prima internazionale

di Roberto Rippa

JR, aspirante giornalista televisiva priva di concreta ambizione e volontà, convince suo fratello minore Colin 
ad accompagnarla in un viaggio che ha come destinazione l’appartamento del suo ex professore ed ex amante 
da cui dovrà traslocare i suoi effetti personali.
Il problema è che i due fratelli mal si sopportano, forse anche perché accomunati da un cattivo carattere che li 
porta a vivere isolati tra loro e dal resto del mondo. Nervosi, ansiosi e menefreghisti, i due sembrano riuscire a 
rovinare le esistenze di chiunque abbia la sventura di trovarsi sul loro cammino – dalla ragazza di Colin agli 
ex compagni di liceo passando per le persone che incontrano casualmente – non mancando di seminare caos e 
calamità di varia natura laddove una scassata Honda Accord li porta. 
Riusciranno a trovare un accordo, per quanto sorprendente, e a seppellire l’ascia di guerra dopo decenni di 
battibecchi. 

“The Color Wheel” non è il film che sulla carta potrebbe inizialmente sembrare. Basato essenzialmente 
sul dialogo, condizione che lo accomunerebbe a tanta recente commedia americana indipendente e a 
basso costo, è invece un’opera più composita, complessa e riuscita, certamente molto più di esempi 
recenti come “Cyrus” dei blasonati fratelli Duplass, eletti non si sa perché né da chi re della “nuova” 
presunta corrente.
Innanzitutto c’è un approfondimento psicologico dei personaggi che si svela poco a poco anche attraverso 
un gioco che fa sì che loro, profondamente scontrosi senza desiderio alcuno di redenzione, appaiano 
presto molto meno odiosi di quasi tutti coloro che incontrano. E poi ci sono gli Stati Uniti, mostrati 
con qualche lieve pennellata attraverso alcuni luoghi chiave del loro immaginario panoramico (il “diner” 
lungo la strada, il motel gestito dal cattolico integralista, ambientazione di una tra le scene più esilaranti 
del film, la stazione di servizio). Ma è soprattutto un road movie, che si svolge attraverso più luoghi (New 
York, Philadelphia, Boston e il Vermont, tutti inidentificabili e tutti trattati alla stregua della profonda 
provincia) e svolto su una Honda Accord che ha conosciuto tempi decisamente migliori (ad occhio non 
meno di una quindicina di anni prima).
JR e Colin - la co-sceneggiatrice Carlen Altman e lo stesso regista - affrontano un viaggio difficile. Lei è 
la reietta della famiglia, nemmeno l’hanno avvisata della morte della zia per non doverla sopportare il 
tempo del funerale. Colin, da par suo, è un uomo incompiuto, apparentemente più interessato ai suoi 
Gargoyles, che porta con sé, che preoccupato al pensiero della sua ragazza che lo ha appena mollato. I due 
fratelli sembrano incapaci di imparare dalle loro rispettive esperienze, non fanno altro che battibeccare, 
per trovarsi uniti (e in questo caso impermeabili a qualsiasi influenza esterna) unicamente quando 
impegnati a fare fronte comune contro terze persone. È ovvio che, pur nel loro perenne stato di conflitto, 
formano un nucleo saldo, cosa che porterà al sorprendente finale, un colpo di scena per nulla fine a sé 
stesso, reso ancora più interessante dal fatto che JR e Colin troveranno sì un modus vivendi per il loro 
carattere, ma senza modificarlo, nemmeno minimamente.

Concorso Cineasti del presente
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Alex Ross Perry dimostra di avere le idee in chiaro sin dall’inizio del progetto, non per nulla i dialoghi 
sono stati scritti da lui e dalla sua co-protagonista Carlen Altman nel corso di un anno. Quella che nel film 
può apparire spesso frutto di una felice improvvisazione, altro non è che il risultato concreto di letture 
su riletture e aggiustamenti costanti della sceneggiatura, che proprio per questo non perde un colpo 
nell’arco dell’intera storia. 
Si ride spesso nel corso del film, i personaggi – e non solo quelli in primo piano – sono costantemente ben 
definiti. Le influenze spaziano, così come gli umori del film, dal Jerry Lewis degli ultimi anni di carriera 
al menefreghismo egocentrico di Larry David – piuttosto che al più frequentemente citato Woody Allen - 
ed è impossibile non notare come il tono del film muti spesso, addirittura più volte nel corso della stessa 
scena. 

Dissacrante e nel contempo rispettoso delle regole auree della commedia, ambizioso e mai pretenzioso, 
girato in 16mm e in bianco e nero con la fotografia volutamente spesso sgranata di Sean Williams - 
responsabile della fotografia del bellissimo “Beetle Queen Conquers Tokyo” di  Jessica Oreck (si veda 
l'articolo pubblicato in RC26, www.rapportoconfidenziale.org/?p=7928), già al fianco del leggendario 
padre del Reality Cinema Albert Maysles, con Perry per il suo precedente, surreale, “Impolex” nonché 
attivo come co-direttore della fotografia per “Mulberry St.” di Abel Ferrara - a rendere ancora più 
stranianti ambienti e persone, “The Color Wheel” (per il significato del titolo rimando all’intervista 
a Perry) non solo mette in luce il talento di un regista decisamente promettente, ma nasconde anche 
tra i suoi personaggi numerosi nomi emergenti del cinema indipendente: da Bob Byington (nella realtà 
regista. Suo “RSO - “Registered Sex Offender”), a Kate Lyn Sheil (già in “Impolex”, è stata premiata 
come migliore attrice al Brooklyn Underground Film Festival e al NYU First Run grazie a “Knife Point” 
di Carlo Mirabella-Davis), da Ry Russo-Young (regista di “Orphans”, “You Won’t Miss Me”), Anna Bak-
Kvapil (critica cinematografica di Mubi.com, qui alla sua prima prova come interprete) a Craig Butta 
(grazie a “Sea Legs”, da lui diretto, ha ottenuto nel 2009 il premio del pubblico al Brooklyn International 
Film Festival) a C. Mason Wells (co-regista, con Joe Swanberg, del film “LOL”).

Non c’è dubbio: “The Color Wheel” è una tra le migliori commedie statunitensi degli ultimi anni.

The Color Wheel
Regia, montaggio: Alex Ross Perry • Sceneggiatura: Carlen Altman, Alex Ross Perry 
• Fotografia: Sean Price Williams • Musiche: Preston Spurlock • Suono: Adam Grass 
• Montaggio del suono: John Bosch • Direttore di produzione: Anna Bak-Kvapil • Co-
produzione: Bob Byington • Interpreti: Carlen Altman, Alex Ross Perry, Bob Byington, 
Kate Lyn Sheil, Anna Bak-Kvapil, Ry Russo-Young, Craig Butta, Mason Wells, Roy 
Thomas • Produttori: Alex Ross Perry, Bob Byington • Produttori associati: Drew 
Brooke, David Hirsch, Steven Kaplan • Produzione: Dorset Films, New York • Lingua: 
inglese • Paese: USA • Anno: 2011 • Durata: 83’
www.colorwheelmovie.com

Nato a Bryn Mawr, in Pennsylvania, nel 1984, Alex Ross Perry si è diplomato alla 
New York University’s Tisch School of the Arts nel 2006. La sua vera istruzione l’ha 
compiuta però presso la leggendaria videoteca Kim’s Video di Manhattan. Il suo primo 
lungometraggio, “Impolex”, è stato presentato in anteprima al Cinevags Film Festival nel 
2009. Da allora ha partecipato a numerosi festival nel mondo, ottenendo il premio come 
migliore film straniero e per il migliore attore straniero al Melbourne Underground Film 
Festival. “The Color Wheel” è il suo secondo lungometraggio. Ha dichiarato di essere al 
lavoro su un progetto per un thriller erotico alla De Palma.

Nata e cresciuta a Manhattan, Carlen Altman tenta di dividersi tra il cabaret, la scrittura, 
la recitazione e la creazione della sua linea di gioielli “Jewish Rosaries”.  Nel 2008, è stata 
inclusa dalla rivista Heeb nella sua lista delle migliori 100 personalità per i suoi gioielli e 
il lavoro nel cabaret. L’anno successivo è stata nominata membro della nuova New York 
Art Scene dalla rivista Interview. Lo stesso anno ha recitato nel film “You Wont Miss Me“ 
di Ry Russo-Young, che è stato presentato in anteprima al Sundance. A Carlen piacciono 
gli animali strani, gli anziani e i blog. Si augura che vi piaccia “The Color Wheel”.
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"Dopo avere realizzato il mio primo film “Impolex” nel 2009, mi sono ritrovato a pensare agli amici e 
colleghi con cui ero cresciuto. Eccomi lì, ventiquattrenne, a presentare il mio primo lungometraggio al 

pubblico dei festival e a pensare a cosa ne fosse stato dei sognatori della mia infanzia, del liceo, della scuola 
di cinema. Perché il mio desiderio di fare cinema era tanto forte da non permettermi di attendere due anni 

dalla fine della scuola per realizzare il mio film?
Mentre mi ritrovavo a pensare al disappunto che provavo per le persone con cui avevo trascorso ore e ore a 

comparare i nostri rispettivi sogni, ho provato un sentimento di tristezza tale da sopraffarmi. In quale punto 
delle nostre vite le nostre strade si erano separate? 

Le mie influenze non potrebbero sembrare più diverse ma tutto ciò che avevo in mente arriva dallo stesso 
retroterra: la solipsistica e non repressa visione degli ultimi film di Jerry Lewis non è per me molto differente 

dalla descrizione solitaria e isolata della frustrazione sessuale maschile del capolavoro di Vincent Gallo “The 
Brown Bunny”. I romanzi di Philip Roth, enormemente influenti sulla genesi di questo progetto (soprattutto 

The Professor of Desire, Sabbath’s Theater and Zuckerman Unbound) catturano con precisione il furore 
sessuale nevrotico e intellettualmente divertente tipico della East Coast, elemento che volevo costituisse lo 

spirito e il tono che volevo esprimere.
Le fotografie di Robert Frank che compongono la leggendaria serie “The Americans” cattura in maniera 
tanto efficace lo spirito e l’essenza della vita al di fuori delle grandi città da farmi decidere con facilità di 
girare il mio film in bianco e nero come un tributo. Del resto, non dovrebbe essere permesso riprendere la 

facciata di un “diner” a lato di una strada se non in bianco e nero. È all’interno di questi pensieri che “The 
Color Wheel” ha iniziato a prendere forma. A quale microcosmo migliore avrei potuto pensare se non a 

quello composto da due persone che sono cresciute nella stessa casa? Quale spaccatura può essere avvenuta 
tra due fratelli di cui una segue i suoi sogni ad ogni costo e l’altro ha fatto tutto tranne che rinunciare? Ma, 

soprattutto, c’è qualcosa che possa essere fatto per riparare questa spaccatura e quanto estremo dovrebbe 
essere il perdono? 

Girare un film che trattasse in tono di commedia le opposizioni, i conflitti diretti e quell’area indistinta che 
separa differenze e similitudini, mi è parso il modo migliore per risolvere i miei sentimenti e i miei problemi 

nei confronti di quasi tutto ciò che ho incontrato nella mia vita."
Alex Ross Perry
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Roberto Rippa: Il primo aspetto del tuo film a interessarmi è il processo di scrittura, perché il film 
è stato co-sceneggiato da te e dalla tua attrice – ognuno ha scritto il proprio ruolo. Da dove è nata 
l’idea di lavorare così?

Alex Ross Perry: Ho girato il mio primo film nel 2009 e mi sono sentito improvvisamente confuso, 
perché tutte le persone con cui ero andato a scuola di cinema non facevano altro che discutere dei sogni 
e dei progetti che avevano. Improvvisamente io ne avevo girato uno, ed era esattamente come lo volevo. 
Così ho notato che poche persone erano riuscite a dare seguito alle loro aspirazioni. Tutti quegli obiettivi 
di cui io e i miei amici avevamo discusso per ore ed ore... ed ero l’unico ad averli coltivati, magari non 
proprio l’unico ma molti tra i miei compagni non stavano più inseguendo il sogno che avevano quando 
erano più giovani. 
Questo mi ha molto confuso. Carlen Altman era in un altro film intitolato “You Won’t Miss Me” che avevo 
visto e mi era piaciuto. Quindi le ho presentato la mia idea e lei ha risposto immediatamente. Soprattutto 
per quanto riguarda le persone della nostra generazione, persone meravigliose e creative che avevamo 
conosciuto nei loro venti e qualcosa anni, e che ora non ci ispiravano più nulla e che non perseguivano 
più gli obiettivi di un tempo; ecco, è stato questo a interessare entrambi, il tutto è partito da lì. 

RR: Quindi era deciso sin dall’inizio che ognuno di voi due avrebbe scritto i dialoghi del suo 
personaggio?

ARP: È successo. Tutti sono stati incoraggiati nel contribuire al proprio ruolo. Bob Byington, l’attore 
che recita il ruolo del professore, ha portato molte idee al suo personaggio. Carlen e io abbiamo scritto 
l’intera sceneggiatura e abbiamo incoraggiato gli altri a intervenire. 

RR: Nel parlare del film, hai citato molte fonti di ispirazione: da Jerry Lewis a Jean Eustache. Due 
nomi non proprio vicini… 

ARP: Io vedo moltissimi film, praticamente uno al giorno. In sala. Sono un direttore della fotografia e 
quando ho girato questi due film – non stiamo parlando di 100 film, nemmeno di 15, parliamo di 2 – 
parlavamo tanto di Jerry Lewis. Si è tenuta una retrospettiva dei suoi ultimi film a New York proprio nel 
momento in cui stavo terminando la prima stesura della sceneggiatura, ed è stato incredibile vedere quei 
film, la sua influenza è stata enorme. Jerry è uno tra i registi preferiti del mio direttore della fotografia 
Sean (Price Williams) e uno tra i miei preferiti. È stato un vero artista. La patologia che ha messo nel 
creare i suoi film, la presentazione, con lui a dirigere, scrivere e produrre da solo, per poi interpretare 
anche 6 o 7 ruoli, non è uno scherzo, è una cosa molto interessante cui sono sensibile. Ovviamente il 
senso dell’umorismo dei suoi film non è secondo a nessuno, ma più che questo la sua psicologia in quanto 
regista è stata di grande ispirazione. Tutto funziona nei suoi film, non c’è idea sufficientemente sciocca, 
nessuna idea è troppo complicata, tutto funziona e questo è stato molto importante per me. Poi c’è Jean 
Eustache con “La maman et la putaine”, che è essenziale e ho visto molte volte. È un meraviglioso film 
in bianco e nero. Lo vedi e pensi che i dialoghi siano improvvisati, mentre poi scopri che era sceneggiato 
in ogni dettaglio, parola per parola. Presentare alla gente un film che appare così naturale tanto da fare 
pensare che la camera riprendesse e basta, per poi scoprire che invece c’era voluto un anno a scriverlo, è 
molto interessante. 
Se vedi “The Color Wheel” una seconda volta, conoscendone il finale, la tua sensazione è molto differente, 
soprattutto per quanto riguarda ciò che accade ai personaggi. 

Intervista a
Alex Ross Perry
di Roberto Rippa
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RR: Effettivamente nel tuo film sembra esserci strato molto spazio per l’improvvisazione. E poi 
scopri che invece è tutto scritto. Come hai lavorato, hai effettuato delle letture con gli attori prima di 
girare per verificare che tutto funzionasse? Quante stesure ci sono state prima di quella definitiva?

ARP: Carlen ed io abbiamo parlato a lungo dei personaggi, alcuni mesi; abbiamo parlato della loro 
provenienza, di cosa stavano facendo delle loro vite, dei loro comportamenti. Una volta fatto tutto ciò, 
abbiamo pensato alle storie per loro. Abbiamo dovuto pensare a quante scene avrebbero avuto, dov’erano, 
che persone avrebbero incontrato, cosa sarebbe successo loro. Questo era un abbozzo, ho scritto una 
stesura della sceneggiatura in cui entrambi i personaggi avevano la mia voce, quindi l’ho passata a Carlen 
che ha riscritto tutto ciò che aveva a che fare con il suo personaggio. Questa è stata la seconda stesura. 
Questo accadeva nel novembre del 2009 e abbiamo girato nel giugno del 2010. Tra novembre e giugno 
abbiamo provato due o tre volte a settimana e abbiamo riscritto le scene durante le prove. Capitava 
che lei dicesse: “Abbiamo bisogno di una scena che sia molto imbarazzante per il mio personaggio”. E 
procedevamo in quel senso. Diceva: “Dobbiamo avere una scena in cui il mio personaggio incontra un suo 
idolo che la umilia”. Alla fine abbiamo avuto sei o sette stesure, abbiamo provato moltissimo per ottenere 
il ritmo che volevamo perché girare in 16mm non permette di improvvisare granché, devi sapere cosa stai 
dicendo, devi conoscere il materiale. Ci vuole tempo. Ci sono voluti sei mesi di prove.

RR: Non ne sono sorpreso. A proposito, la scelta di filmare in 16mm anziché in video, come molti 
fanno anche per una questione di comodità, a cosa è dovuta?

ARP: Per noi non si è trattata nemmeno di una vera scelta. Il mio direttore della fotografia fa di tutto: da 
opere di finzione e non, video, 16mm, super 16mm, ma preferisce il 16mm. Anche il mio primo film è 
stato girato in 16mm. Gli ho portato la sceneggiatura e ne abbiamo parlato. Gli ho detto che non avevo mai 
recitato prima e che temevo che avrei sprecato molta pellicola e che questo sarebbe stato molto costoso, 
ma lui mi ha chiesto quale tono avrebbe avuto il film. Gli ho spiegato che volevo un senso molto classico 
dell’America, con motel, ristoranti a basso prezzo, l’autostrada, e lui mi ha risposto: “Allora deve essere 
in bianco nero. Non puoi filmare un ristorante come quelli a colori, non susciteresti alcuna emozione. 
Se lo filmi in bianco e nero, con un po’ di grana, invece, improvvisamente la gente penserà a qualcosa di 
molto specifico, qualcosa di fuori moda, e capirà che si tratta di una scelta precisa. Se lo filmi in video, 
diventa una cosa che fanno tutti, ma il bianco e nero sarà recepito come una scelta”. Quindi quando vedi il 
film, ogni scena, per come l’abbiamo girata, rappresenta una nostra scelta molto importante. Dopo quella 
prima conversazione di due minuti non c’è stato più niente da decidere, era ovvio che avrebbe dovuto 
essere filmato in 16mm e in bianco e nero. È diventato parte del linguaggio del film. 

RR: Tutte queste scelte sono state prese prima di girare il film?

ARP: Sapevamo quale sarebbe stato l’arco del film e ne conoscevamo il finale. Soprattutto sapevamo ciò 
che sarebbero stati i personaggi, sapevamo dove avremmo voluto lasciarli alla fine del film. Avevamo 
bisogno di costruire la sceneggiatura per arrivare a quello. Avevamo bisogno di una storia che iniziasse 
con due persone che sono legate e che non si sopportano, e sapevamo cosa sarebbe dovuto succedere tra 
loro alla fine. Tutto avrebbe dovuto spingerli ad avvicinarsi. Qualsiasi persona incontrino nel corso della 
storia, qualsiasi personaggio con cui parlino, deve spingerli ad avvicinarsi sempre di più fino a quando 
realizzano che non proverebbero alcuna tolleranza per nessuno al mondo ad eccezione che per loro 

stessi. 
Non sono perfetti, ma sono quanto di meglio possibile l’uno per l’altro ed è sempre stato così. Ogni parte 
della sceneggiatura, in ogni stesura, va verso quella direzione. 

RR: Dopo la proiezione, ho sentito parte del pubblico riferirsi ai due protagonisti come due sfigati. 
Io invece ho pensato questo delle persone che li circondavano nel film. Come le ex compagne di 
scuola, che pensano di essere “supercool” mentre hanno esistenze normalissime, anche un po’ 
grigie.

ARP: Obiettivamente non penso siano “cool” perché sono goffi e inadeguati, non riescono a integrarsi 
nella società e non riescono ad avere amici. Non penso lo siano davvero, ma io e Carlen abbiamo provato 
molta simpatia per i nostri personaggi e non abbiamo mai voluto ridere di loro. Una delle ragioni per cui 
abbiamo scritto le nostre stesse parti e per cui ho deciso di interpretare io stesso il ruolo di Colin, è stato 
perché gli spettatori sapessero che il regista e gli sceneggiatori del film provavano affetto per i personaggi. 
Non avrei dato al personaggi il mio volto se avessi voluto che tutti ridessero di lui o pensassero che è uno 
sfigato. Mi sono esposto chiedendo al pubblico di provare almeno un po’ simpatia per il personaggio. 
Non è un personaggio trionfante, non è popolare, non ha successo con le donne però sa esprimere ciò 
che sente – e trovo questo ammirevole – e non sarà remissivo. Entra in una stanza – questo vale anche per 
Carlen – entrano in una stanza e dicono ciò che sentono, fanno osservazioni inappropriate, offendono i 
presenti, e questo è per me il segno di una persona che si sente molto sicura e interessante. 

RR: Condivido. Li trovo entrambi molto espliciti e non mi sorprende che fatichino a integrarsi 
nella società, se la società è quella che si vede nel film…

ARP: Sì, emarginati, solitari, miscredenti…definirli sfigati significherebbe dire che sono anche in 
competizione, e io non penso che a nessuno dei due interessi competere con quelle persone. 

RR: Parlando dei luoghi che hai scelto per il film, il motel, il ristorante, li hai scelti in quanto 
simboli di una certa America o sono luoghi legati alla tua personale memoria?

ARP: Sono luoghi senza tempo. Il motel deve essere degli anni ’70 e da allora non è affatto cambiato. Il 
ristorante è più o meno altrettanto vecchio. Si tratta di un film nuovo fatto da gente giovane, ma non ci sono 
telefoni cellulari, computer, nulla di moderno e parte di questo contribuisce a costruire l’atmosfera. 
Mentre stavo preparando il film ho visto un’esposizione di fotografie di Robert Frank, The Americans, 
e questo ha cambiato tutto per me perché era molto potente, l’immaginario che presentava è stato tanto 
evocativo per me e completamente senza tempo. Questo è ciò che volevamo. Gli angoli delle strade, i 
ristoranti, i motel nelle sue fotografie non assomigliano a niente altro, ma poi, quando trovi un luogo che 
gli assomiglia un poco, istintivamente sei lì, ti ci trovi. È stato molto interessante per me. Quelle location 
avrebbero potuto essere ovunque, avrebbero potuto trovarsi in qualsiasi punto nel tempo degli ultimi 40 
anni. L’hotel è sul lato di una strada del New England e la stanza sembra esattamente quella in cui sto 
adesso qui a Locarno. È lo steso tipo di camera, lo stesso tipo di interno marrone e bianco, lo stesso letto, 
lo stesso soffitto con parti in legno. Si può trovare ovunque. 

RR: Ciò che rende molto particolare il motel del tuo film è il suo proprietario…
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ARP: Ecco, su questo non ero sicuro. Si tratta di una presa in giro di una certa tipologia di persona 
religiosa di alcune parti d’America. Mi è stato detto che ci sono alcune persone religiose strane anche qui. 
Questo credo lo renda comprensibile a tutti. Abbiamo messo nella scena, sul bancone,  una fotografia di 
un Papa degli anni ’50 e poi ho pensato che potesse essere il Papa con cui molta gente è cresciuta…forse 
è un po’ offensivo…

RR: No, non lo è. È bello poter ridere della religione, qualunque essa sia. 
Questo film è molto differente dal tuo primo, “Impolex”, che molta stampa ha definito come un 
“mockumentary”

ARP: No, non lo definirei così. Non li trovo così dissimili. “Impolex”, come “The Color Wheel”, prende 
una situazione che non e divertente di per sé – in quel caso la Seconda guerra mondiale con i soldati 
alla ricerca di razzi e missili – una situazione non più divertente di due persone che non si sopportano 
costrette a trascorrere del tempo insieme, ma volevo trovare un po’ di commedia anche in quello. Volevo 
trovare il modo più piccolo possibile per raccontare una grande storia. È tutto girato con la camera a 
mano, per cui la gente può averlo visto come una specie di documentario, ma penso che abbiamo gestito 
il materiale in maniera molto simile a “The Color Wheel”. Però la grande differenza sta nel fatto che lì 
avevamo un copione di 20 pagine. Non perché si sia improvvisato di più, bensì per l’assenza di dialoghi. 
Da questo punto di vista i due film non potrebbero essere più diversi, ma girare “Impolex” è stata una 
sfida perché avevo un copione di 20 pagine e non avevo mai girato un film prima, ma anche “The Color 
Wheel” ha costituito una sfida con il suo copione di 110 pagine per un film di 80 minuti, una cosa che non 
avevo mai fatto precedentemente. In “Impolex” ci sono cinque personaggi, mentre in “The Color Wheel” 
ci sono scene con sette persone, quindi in una sola scena più personaggi di quanti ce ne fossero nell’intero 
mio primo film. E’ stata una sfida, e non penso che avrei potuto girare “The Color Wheel” se prima non 
ci fosse stato “Impolex”. Per me sono strettamente connessi. 

RR: C’è un aneddoto curioso legato al titolo del film…ce lo racconti?

ARP: Certo! Quando ho iniziato ad interessarmi al cinema, ho chiesto ai miei genitori quale fosse stato 
il primo film che avevo visto e loro mi hanno risposto: “Il primo film che hai visto è stato “The Color 
Wheel”. Quindici anni dopo ho pensato che avrei dovuto rivederlo, e così ho scoperto che non esisteva un 
film con quel titolo. Quel film aveva fatto parte della mia vita per lungo tempo e poi ho scoperto che non 
esisteva. Ho passato la mia infanzia e parte della mia vita adulta credendo in una cosa che si è poi rivelata 
falsa, e quindi mi è parso un titolo appropriato per il mio film. Inoltre ho letto molto Philip Roth pensando 
a questo film, e ho pensato che la sintassi del titolo fosse assimilabile ai suoi “The Ghost Writer”, “The 
Anatomy Lesson”, “The Professor of Desire”, “The Human Stain”, “The Dying Animal”…mi sembrava che 
seguisse la stessa struttura che aveva usato lui per i suoi titoli, sembrano connessi spiritualmente. Questo 
ha un significato per me.

RR: Che ne sarà del film ora, dopo la presentazione a Locarno? Verrà distribuito?

ARP: Lo spero, stiamo guardando, stiamo cercando di entrare in contatto con le persone. Più persone lo 
vedranno e ne saranno colpite, più probabile sarà che susciti interesse .

RR: C’è spazio oggi negli Stati Uniti per un film da arthouse in bianco e nero?

ARP: Lo si può infilare. Di spazio non ce n’è molto, ma c’è gente che potrebbe volerlo vedere, in qualche 
città. Speriamo….

RR: Dopo due film così diversi, quale sarà la linea che pensi di seguire? Hai già in mente qualcosa?

ARP: Al momento mi è molto difficile pensarci perché questo film mi ha preso molto tempo ed è stato 
molto complicato a livello emotivo. Inoltre, cosa molto importante, non avevo un produttore, mi occupavo 
di ogni telefonata, ho dovuto trovare ogni singolo dollaro, e non penso che sarei in grado di girare un altro 
film in queste condizioni, senza qualcuno che lavori con me per creare qualcosa di più grande, ottenendo 
soldi e risorse. Spero di trovare presto questa persona e queste risorse e allora sarò in grado di realizzare 
qualcosa di molto più grande, ricercato, cui possa dedicare più tempo. Spero accada presto.

Locarno, 4 agosto 2011
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GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A ALEX ROSS PERRY
durata: 18'29" | formato: PAL DV 720x576 | lingua: inglese

www.vimeo.com/30410525
by Rapporto Confidenziale & ilcanediPavlov!
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Sostieni Rapporto Confidenziale !
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The Loneliest Planet
Julia Loktev 
USA/Germania – 2011 – 35mm – inglese – colore – 113’
Prima mondiale

di Alessio Galbiati

Nica e Alex sono due giovani fidanzati americani giunti in Georgia per un viaggio prematrimoniale fra le 
montagne del Caucaso, terra d’origine di Nica. A fare loro da guida per i sentieri ed il territorio incontaminato 
è Dato, un uomo del posto schivo e solitario, silenzioso ma capace. La piccola spedizione si muove a piedi 
in mezzo ad un territorio sconfinato, i tre chiacchierano fra loro, ammazzano il tempo e riempiono gli 
interminabili silenzi di una terra vasta che pare infinita. Nica e Alex giocano e scherzano fra loro, si amano 
e si divertono, sembrano affiatati fino a che qualcosa non cambierà la situazione, facendo vacillare tutte le 
certezze della coppia.

Tutto sfugge in “The Loneliest Planet”, quel che appare in fondo non è: le immagini da documentario 
National Geographic, impeccabili ed ammalianti, ci conducono in una vacanza prematrimoniale di due 
giovani americani. Per quasi tutta la prima parte lo spettatore è in attesa di un evento traumatico, un 
salto sulla sedia che non arriva mai e, quando arriva, nemmeno te ne accorgi. Solo nei minuti a seguire si 
comprende che la storia è di colpo mutata in un dramma di coppia, una riflessione attorno al tema della 
fiducia, forse sul significato profondo del matrimonio, una meditazione per immagini in movimento sul 
rapporto uomo-donna.

La fotografia si compone di tinte forti, i rossi capelli di Nica, interpretata da una bella e vitale Hani 
Furstenberg, si stagliano come una macchia di colore nelle infinite tonalità di verde dei monti del Caucaso, 
landa lussureggiante ed infinita, che inghiotte le microscopiche figure dei tre. Il film contiene una serie di 
campi lunghi in cui la piccola spedizione fatica appena ad essere vista dallo spettatore, tanto il territorio 
nel quale sono immersi è vasto e avvolgente, e proprio la vermiglia acconciatura di Nica indica la loro 
presenza. Quasi a segnalare visivamente la centralità della donna nella storia raccontata da Julia Loktev 
che, già nella bellissima sequenza di apertura, pone al centro dell’inquadratura il corpo nudo e candido 
della Furstenberg, nell’atto di lavarsi con un secchio di acqua calda.

L’evento traumatico fa crollare la fiducia fra i due, Nica comprenderà che l’uomo che ama non è la persona 
che immaginava, perché di fronte ad un imprevisto ha tradito il legame che pensava li legasse in maniera 
profonda. Da quel momento il viaggio muterà radicalmente, i due non riusciranno più a comunicare, lei 
risentita, lui agghiacciato dal suo stesso comportamento. A questo punto del viaggio emergerà la figura 
della guida georgiana, uomo antico nei principi e nei valori, con alle spalle un abbandono cocente e 
dentro una solitudine infinita, che – senza troppi fronzoli o imbarazzi – inizierà a corteggiare la donna 
alla ricerca di una prossimità emotiva e sessuale, insinuandosi nei dubbi e nella confusione che si sono 
impossessati di lei.

Gael García Bernal dal momento del trauma è come se scomparisse dal film, inghiottito dalla debolezza 
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del suo personaggio, annichilito dalla sua inettitudine, sovrastato dalla mascolinità della guida, così esatta 
nello spazio e nel tempo in cui si trovano. A voler essere maligni l’interpretazione di Bernal nell’intera 
pellicola pare simile a quella di un cartonato, il suo mutismo, la sua costante espressione basita, lo 
rendono monodimensionale, schiacciato sullo schermo come una figurina posticcia, egli pare ad una 
distanza siderale dal resto del racconto, già lontano dalla sua Nica.

Dunque un film che parla di una donna, dei suoi dubbi nei confronti dell’uomo che ama e con il quale 
intende sposarsi, ma pure un film su due giovani occidentali, privi di alcuna preoccupazione economica, 
benestanti e felici, in vacanza spensierata in qualche angolo sperduto del mondo, che si troveranno a fare 
i conti con un fucile spianato di fronte ai propri occhi. L’evento traumatico che cambierà il corso della 
vicenda narrata è anche un confronto fra civiltà, che metterà a nudo la distanza che separa due culture 
inconciliabili, ma soprattutto l’incapacità della coppia americana di comprende che un altro sistema di 
valori possa entrare in collisione col proprio. Questa seconda linea di senso, ulteriore rispetto al rapporto 
uomo-donna, è assai prossima al precedente lungometraggio diretto da Julia Loktev. “Day Night Day 
Night” era infatti la storia di una donna che, con uno zaino in spalla carico di esplosivo, si appresta 
a compiere un attentato terroristico a Times Square. Entrambi i film sono accomunati dalla messa in 
scena di concezioni della vita umana assai differenti dal modo occidentale di intenderla, due riflessioni 
assai distanti fra loro ma che pongono al centro della storia uno degli aspetti più dibattuti in questi anni 
dai media e dalla politica americani (ma non solo): il valore stesso della vita. Se in “Day Night Day 
Night” è la stessa protagonista a farlo, in “The Loneliest Planet” sarà un incontro fortuito a porre la 
questione. Da questa scintilla Nica e Alex comprenderanno che qualcosa non va, non solo e non tanto 
nel rapporto fra loro ma, forse, nel loro stesso modo di concepire sé stessi ed il mondo che li circonda. 
Loktev pare suggerirci che lo stupido uomo bianco, che gira il mondo con lo zaino in spalla, lo stesso 
che periodicamente compare sugli articoli di cronaca nera dei media internazionali, non ha capito niente 
delle differenti concezioni della vita umana che coabitano sul pianeta. “The Loneliest Planet” afferma che 
la vita umana non è un valore universalmente condiviso allo stesso modo su questo pianeta, in questo 
tempo.

Il film gira a vuoto sgretolandosi su se stesso, gli spazi infiniti delle montagne del Caucaso lasciano il 
campo ad un’esperienza disorientante e spiazzante in cui davanti alla macchina da presa non c’è quello 
che vediamo. Per tutto il corso della proiezione si susseguono pensieri, e l’intero dispositivo filmico pare 
uno specchietto per le allodole costruito al fine di produrre domande, più che risposte. Non è un caso che 
la parte conclusiva del film si svolga di notte, entro un nero che inghiotte ogni cosa e che contrasta con la 
nitidezza del resto della pellicola.

La ‘solitudine’ del titolo non è quindi legata unicamente al dato paesaggistico, ma condizione esistenziale 
di tutti e tre i protagonisti.

The Loneliest Planet
Regia, sceneggiatura: Julia Loktev • Soggetto: da un racconto breve di Tom Bissell 
“God Lives in St. Petersburg” • Fotografia: Inti Briones • Montaggio: Michael Taylor, 
Julia Loktev • Operatore: Daniel Leibold, Inti Briones • Musiche: Richard Skelton • 
Suono: Martín Hernandez • Production Designer: Rabiah Troncelliti • Line producer: 
Jana Sardlishvili • Produttori: Jay Van Hoy, Lars Knudsen, Helge Albers, Marie Therese 
Guirgis • Produttori esecutivi: Dallas M. Brennan, Rabinder Sira, Chris Gilligan, Shelby 
Alan Brown, Gregory •  hockro, Hunter Gray • Interpreti: Hani Furstenberg, Gael 
García Bernal, Bidzina Gujabidze • Case di produzione: Parts and Labor, Flying Moon 
Filmproduktion, Wild Invention • Coproduzione. Zdf Ds Kleine Fernsehspiel, Arte • 
Lingua: inglese, georgiano • Paese: USA, Germania • Anno: 2011 • Durata: 113’

Julia Loktev (Russia, 1969) vive negli Stati Uniti dall’età di nove anni. Ha studiato 
cinema presso New York University. Nel 1998 ha scritto, diretto e montato il suo primo 
documentario, “Moment of Impact”, presentato a Locarno e vincitore, tra gli altri, del 
Premio per la migliore regia al Sundance, il Gran premio al Cinéma du réel di Parigi e 
il Premio per il migliore documentario a Karlovy Vary. “Day Night Day Night” (2006), 
il suo esordio nel lungometraggio le è valso il Prix Regards Jeunes alla Quinzaine 
des Réalisateurs di Cannes. Julia Loktev è anche video artista: le sue installazioni 
sono state esposte in musei d’arte di tutto il mondo, tra cui il Tate Modern. Nel 2009 
ottiene il prestigioso Guggenheim Fellowship. “The Loneliest Planet” è il suo secondo 
lungometraggio di finzione.
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The Substance –
Albert Hofmann’s LSD
Martin Witz
Svizzera – 2011 – 35mm – tedesco, inglese – b/n, colore – 90’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

Nel 1943, a Basilea, il chimico Albert Hofmann scopre per caso nel suo laboratorio una sostanza fino ad allora 
sconosciuta. Sperimentandone gli effetti su sé stesso, si rende conto dell’estrema potenza di questo principio 
attivo che permette di alterare radicalmente la percezione umana. Ancora non sa che il dietilamide-25 dell’acido 
lisergico cambierà il mondo. Negli anni ‘50, la psichiatria lo impiega come medicinale, facendolo diventare 
uno strumento per esplorare la mente umana. Il fenomeno LSD si rivela in tutta la sua portata a partire dai 
primi anni ‘60, quando questa “bomba atomica dello spirito” si propaga fuori dagli ospedali, diffondendosi 
negli ambienti marginali della società dell’abbondanza. All’inizio degli anni ‘70, questa sostanza dagli 
effetti imprevedibili finisce però nella lista nera. Oggi si assiste a un ritorno delle sostanze psichedeliche per 
usi consentiti dalla legge. C’è da aspettarsi che in futuro l’LSD sia utilizzato come medicinale, come Albert 
Hofmann aveva a suo tempo immaginato?

Difficile avvicinare Albert Hofmann e la sua casuale – e da lui inscindibile - scoperta senza cedere alla 
tentazione del mito che ammanta entrambi da decenni. Soprattutto quando, come nel caso di Martin 
Witz, non si può contare su materiale di prima mano come un’intervista realizzata personalmente, a 
lungo vanamente inseguita e quindi fissata proprio per il giorno in cui invece si terranno i funerali dello 
scienziato, morto a 102 anni nel 2008.
Il regista, autore del documentario per il grande schermo campione di incasso in Svizzera “Dutti der 
Riese” - dedicato a Gottlieb Duttweiler, fondatore della più grande cooperativa di distribuzione alimentare 
svizzera e del partito di centro-sinistra Anello degli Indipendenti (attivo dal 1936 al 1999) – non si perde 
d’animo e, potendo contare sulle interviste realizzate da un cineasta tedesco in più occasioni nel corso 
degli anni, si lancia nel progetto.
L’LSD è materia storica, scientifica e culturale, una sostanza dapprima salutata come scoperta 
rivoluzionaria soprattutto in campo medico psichiatrico e quindi demonizzata e di fatto messa al bando, 
non prima di essere stata oggetto di interesse da parte della CIA, che pensava di usarla come siero della 
verità, dell’esercito statunitense, che pensava potesse migliorare l’attività dei soldati, di numerosi servizi 
segreti nel mondo e, soprattutto, della controcultura hippie degli anni ‘60 e ‘70, con lo scrittore e psichiatra 
Timothy Leary a teorizzare la coscienza di sé attraverso la sostanza.

Quella di Witz è una posizione critica e curiosa, non cede alle lusinghe del mito né alle sirene della 
condanna sociale. Con l’ambizione di offrire lo spettro divulgativo più ampio possibile sull’argomento, 
intervista Stanislav Grof (psichiatra e ricercatore ceco nel campo degli stati di coscienza), Martin A. 
Lee (scrittore e filosofo americano, co-autore del saggio “Acid Dreams: The CIA, LSD and the Sixties 
Rebellion”), James S. Ketchum (psichiatra e responsabile di test sull’LSD praticati su soldati volontari 
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dell’esercito statunitense nonché autore dell’autobiografia “Chemical Warfare: Secrets Almost 
Forgotten”), Franz X. Vollenweider (neuropsichiatra presso l’Ospedale psichiatrico universitario di 
Zurigo e impegnato nel riprendere dopo decenni di oblio le ricerche sulle sostanze psichedeliche nel 
trattamento di disordini psichiatrici),  Carolyn Garcia (vedova del chitarrista dei Grateful Dead Jerry 
Garcia, autrice negli anni ‘70 del saggio “Primo Plant: Growing Sinsemilla Marijuana” e oggi parte 
dell’organizzazione Marijuana Policy Project che ha tra i suoi scopi l’ottenimento della depenalizzazione 
dell’utilizzo medico e non della marijuana), Ralph Metzner (psicologo e autore negli anni ‘60 di ricerche 
sulle sostanze psichedeliche alla Harvard University con i colleghi Timothy Leary e Richard Alpert), 
Nick Sand (componente  della comunità psichedelica e chimico clandestino per 30 anni, durante i quali 
ha prodotto molte dosi della sostanza), Roland Griffiths (professore di biologia e esperto nei campi della 
farmacologia comportamentale, degli allucinogeni e degli ansiolitici e sedativi), e Clark Martin (psicologo 
canadese in pensione, malato di cancro e depresso incurabile, entrato a far parte di un esperimento di 
trattamento a base di psilocibina, un ingrediente psicoattivo presente in alcuni funghi allucinogeni presso 
la Johns Hopkins University. Fonte: www.enjoint.info). 
La varietà di testimonianze smonta la leggenda riportando la storia alla sua reale dimensione, di per sé già 
rivoluzionaria, ma evidenzia soprattutto come la demonizzazione iniziata mezzo secolo fa abbia di fatto 
impedito il prosieguo di studi interessanti e costruttivi in campo psichiatrico e neuropsichiatrico che solo 
oggi riprendono, pur timidamente.
Mescolando immagini d’epoca, storia, cultura, interviste e testimonianze, Martin Witz riesce non solo a 
raccontare lo scienziato Hofmann, ma anche a tracciare un fedele ritratto di 70 anni di cultura alternativa, 
censura, e manipolazione della nostra storia.

“The Substance” è un documentario corretto, interessante e appassionante che, pur soffrendo in parte 
dell’assenza per causa di forza maggiore di un’intervista realizzata appositamente, parte da un approccio 
biografico per finire con il dire della nostra epoca molto più di quanto ci si possa aspettare dall’argomento 
specifico che tratta.

The Substance – Albert Hofmann’s LSD
Regia, sceneggiatura: Martin Witz • Fotografia: Pio Corradi, Stefan Kälin • Montaggio: 
Stefan Kälin • Musiche: Marcel Vaid • Suono: Guido Keller, Roland Widmer, Russ 
Jaquith • Con la partecipazione di: Stanislav Grof, Martin A. Lee, James Ketchum, Franz 
X. Vollenweider, Carolyn Garcia, Ralph Metzner, Nick Sand, Roland Griffiths, Clark 
Martin • Produzione: ventura film SA • Coproduzione: Spotlight Media Productions 
AG (Zurigo), Teleclub AG (Zurigo), Lichtblick Filmproduktion Gmbh (Colonia), RSI 
radiotelevisione svizzera • Diritti mondiali: Autlook Filmsales • Distributore svizzero: 
Frenetic Films AG, Zurigo • Lingua: tedesco, inglese • Paese: Svizzera • Anno: 2011 • 
Durata: 90’
www.venturafilm.ch/thesubstance.html

Martin Witz, 1956, lavora dapprima come sceneggiatore di lungometraggi di finzione 
diretti da Christoph Schaub quali “Wendel” (1987), “Dreissig Jahre” (1989), presentato 
a Locarno, e “Am Ende der Nacht” (1992), selezionato al Festival di Cannes. Scrive 
inoltre “Filou”, diretto da Samir, e “Ludwig 1881”, realizzato da Fosco e Donatello Dubini, 
entrambi selezionati a Locarno. Successivamente si dedica al documentario firmando 
“Noel Field” (1997) e “Von Werra” (2000) di Werner Schweizer. Attivo anche come 
montatore e fonico, debutta nella regia con due documentari prodotti da Arte: “Malaria” 
(2002) e “Indische Regen-Ernte” (2005), mentre con “Dutti der Riese” (2007) realizza 
la sua prima pellicola per il grande schermo. Il film, campione di incassi in Svizzera, è 
stato presentato in anteprima al Festival del film di Locarno. 
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INTERVISTA A MARTIN WITZ

di Roberto Rippa

Roberto Rippa: Cosa l’ha portata a interessarsi alla vita di Albert Hofmann e alla scoperta da parte 
sua dell’LSD?

Martin Witz: L’LSD è un articolo da esportazione svizzero, un articolo bizzarro. È una sostanza famosa 
ma quasi nessuno sa che in origine si tratta di un prodotto svizzero, scoperto un po’ per caso nel pieno 
della guerra, a Basilea. C’è un chimico che fa una scoperta che inizialmente non capisce. Poi questa 
sostanza segue un percorso che la porta in tutto il pianeta scatenando seria confusione. Poi ci sono altri 
aspetti scientifici. Il suo impatto è stato talmente forte nel corso dei decenni, dagli anni ’50 e ’60, da farmi 
pensare, in quanto cineasta svizzero, che avrei dovuto raccontarne la storia. Si tratta di un fenomeno 
internazionale che noi Svizzeri possiamo e forse dobbiamo raccontare. 

RR: C’è un altro aspetto che ho notato guardando il film: si tratta di una storia molto vecchia e 
nel contempo molto attuale. Come ha iniziato a documentarsi su Hofmann? Nel film c’è una lunga 
intervista, l’ha realizzata lei?

MW: È una storia triste questa perché quando ho contattato Hofmann per la prima volta mi ha risposto: 
“Senta, sono vecchio” – aveva 102 anni – “non mi sento bene, sono stanco. Dov’era 10 anni fa?” Mi sono 
risposto che aveva ragione. Mi sono pentito di non averlo incontrato prima. Poi ha aggiunto: “Sono 
spiacente ma mi lasci tranquillo”. Ho rispettato la sua richiesta ma poi, qualche settimana dopo, mi 
sono detto che avrei insistito. L’ho fatto, l’ho chiamato al telefono, è stato molto cortese. Ho iniziato 
a spiegargli cosa intendevo fare e quando ha capito che non si sarebbe trattato di giornalismo classico, 
quello a cui era abituato, bensì di 90 minuti di cinema con tutti i crismi, un’opera sulla sua vita con 
fondamenti di base come la materia e la coscienza – frontiere bizzarre, con una molecola che cambia la 
nostra personalità, una questione enigmatica ancora oggi – allora ha capito che avremmo potuto fare 
un’intervista su questioni di base come la morte, la vita, la creazione, e mi ha risposto: “Va bene, venga”. 
Abbiamo fissato un appuntamento per il venerdì successivo. Mi ha chiesto di andare da lui direttamente 
con la mia troupe perché non avrebbe avuto tempo di intrattenere conversazioni prima, come avrei voluto 
io per prepararmi un po’. Ero felice perché finalmente, dopo mesi di rifiuti da parte sua e tentennamenti 
da parte mia, avevo ottenuto il mio appuntamento. Ho preparato tutto e riservato la troupe, ma il lunedì 
precedente vengo a sapere che Hofmann è morto. Quel venerdì è diventato il giorno del suo funerale. 
Quindi sono stato alla chiesa di Bottingen, a Basilea, anziché a casa sua per il nostro appuntamento.
A quel punto non sapevamo bene cosa fare ma dopo qualche settimana io e il produttore abbiamo 
riflettuto e deciso di andare avanti. Ho iniziato a cercare interviste vecchie con lui e ne ho trovate alcune. 
Soprattutto quella che ho usato nel film, che è di un cineasta tedesco che aveva incontrato per interesse 
profondo Hofmann una volta all’anno circa. Fortunatamente ci ha ceduto il materiale. Abbiamo potuto 
acquistare l’intervista, che rappresenta un filo conduttore lungo il film e che include anche aspetti critici, 
dubbi, eccetera. Quella di avere avuto questa intervista è una stata una fortuna per noi, altrimenti ci 
avrebbe spezzato le gambe a livello cinematografico.

RR: Documentandosi su Hofmann, si può trovare di tutto…

Intervista a
Martin Witz
di Roberto Rippa
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MW: Si, un’immensità di materiale.

RR: …ma credo che questa sia la prima opera in cui si trova Hofmann che parla di sé mescolato con 
immagini d’archivio e film d’epoca. Un’opera monografica che non esalta il mito – molto diffuso - 
ma tratta della persona. 

MW: Ecco, è importante, grazie!
Intorno ad Albert Hofmann c’è molta gente che lo ama, è un mito, un padre per molti, soprattutto 
nella comunità allucinogena, di cui non faccio parte pur avendo grande interesse per questa sostanza 
e conoscendola comunque – ho fatto i miei trip meravigliosi. Però non mi sento un membro di questa 
comunità, diciamo così, esoterica. La rispetto, ma non fa per me. Io sono una persona che opera nella 
tradizione classica della ricognizione, sono un cineasta piuttosto narrativo che esplora le contraddizioni, 
non ho la tendenza alla mistificazione. Quindi ho molta simpatia per queste persone ma io mi sento 
diverso, un po’ distante.

RR: L’aspetto legato al mito è comunque presente attraverso le immagini d’archivio, dove si vedono 
gli effetti di questa scoperta a livello mistico e mitico.

MW: Per me Albert Hofmann è uno scienziato con un’attitudine enormemente aperta nei confronti della 
spiritualità e dell’ignoto. Per me non è per nulla un guru o un santone. E lui aveva questa stessa opinione 
di sé. Lo ha dichiarato pubblicamente descrivendosi come uno scienziato svizzero corretto ma, e qui 
trovo che stia la classe di Hofmann, era uno scienziato alle prese con cifre e molecole ma, dopo questa 
esperienza curiosa, era aperto verso questo altro mondo che gli era sconosciuto e che anche oggi rimane 
un enigma. Forse questa è la ragione principale per cui ho realizzato questo film.

RR: È un punto di partenza interessante

MW: Si, è necessario avere grande rispetto per Albert Hofmann da questo punto di vista. Uno scienziato 
che scopre qualcosa che sfugge alle sue categorie senza però rifiutarla, bensì osservandola. Aprirsi, porsi 
delle domande e accettare il mistero. Per me è stato un grande uomo. 

RR: È uno degli aspetti che ho molto apprezzato del film. Molte persone scopriranno Albert 
Hofmann sotto un’altra luce.
Nel film ci sono molte testimonianze, come le ha cercate?

MW: La scelta delle persone che portano la loro testimonianza nel film viene da un processo lungo 
perché avevo un elenco che comprendeva 40-45 nomi, che ho incontrato in gran parte, quelli che ho 
pensato che avrebbero potuto apparire perché tutte avevano qualcosa da dire sul tema. Quindi ho iniziato 
a viaggiare e incontrare le persone. Alla fine ho deciso di scegliere le nove persone che appaiono nel film, 
con Albert Hofmann sempre al centro. Questo perché ho avuto l’impressione che si trattasse di gente 
che aveva davvero qualcosa da dire sui temi che avevo posto al centro del film: la psichiatria, il complesso 
militare, i servizi segreti, la controcultura californiana, gli eccessi e la catastrofe. Poi mi sono detto che a 
livello drammaturgico sarebbe stato interessante riprendere la sostanza dopo la demonizzazione, con la 
sua rinascita nel campo della psichiatria o della cura dei malati di cancro. Questo perché avrebbe creato 
un effetto catartico verso una riflessione finale di Hofmann che ci dice di pensare che non bisognerebbe 

attraversare questo paradiso ad occhi chiusi. 

RR: Che opinione ha sull’aspetto psichiatrico, che ha grande spazio nel film ed è uno tra i molti 
punti di vista sull’argomento?

MW: Quello tra medicina e LSD è un rapporto complesso. Gli esperimenti effettuati negli anni ’50 erano 
vittime delle stigmatizzazioni che avevano avuto luogo a metà degli anni ’60. Sono stati completamente 
rimosse per ricominciare oggi. Io penso che nella medicina, nella psichiatria, gli specialisti dovrebbero 
avere la possibilità di lavorare con questa sostanza, ovviamente in modo controllato e certificato, 
esattamente come lavorano con altre sostanze pericolose e radioattive. Non sono uno specialista, ma 
molti medicinali sono complessi e possono essere utilizzati unicamente da mani di specialisti. In un 
contesto così potrei immaginarmi – da profano – una liberalizzazione nel campo della ricerca. È quello 
che mi dicono alcuni esperti. Non dico che vada legalizzata semplicemente, ma nel campo della ricerca, 
con regole e attenzione, perché no?

RR: Pensa che questa impossibilità di utilizzare l’LSD nel campo della medicina sia una conseguenza 
diretta delle demonizzazioni del passato? Pensa che il mito sulla sostanza possa avere interferito 
con il suo potenziale di utilizzo?

MW: Si, soprattutto negli Stati Uniti l’LSD scatena accora isterismo. Si può capire come all’epoca lo 
Stato avesse iniziato a reagire, visto che era diventato un problema serio, ma ciò che mi ha davvero colpito 
attraversando gli Stati Uniti e incontrando le persone, è che ancora oggi l’argomento LSD provoca reazioni 
forti. In Europa va meglio, soprattutto in Svizzera, dove abbiamo delle leggi sulle sostanze stupefacenti 
che sono piuttosto liberali. Per queste ragioni non può essere un caso che il primo dottore ad avere 
ottenuto il diritto di utilizzare nuovamente l’LSD nelle sue terapie con pazienti malati di cancro sia uno 
Svizzero. È grazie alle nostre leggi. Abbiamo leggi idiote, come quelle sull’immigrazione, ma quelle sulle 
droghe sono a mio parere molto interessanti. 

RR: Per quanto tempo ha lavorato al progetto del film? Immagino molto.

MW: Ho lavorato per quattro anni. Ma non posso davvero dire che siano stati quattro. Io lavoro da 
trent’anni come sceneggiatore e montatore, e per questo progetto ho iniziato nel 2007. Ho letto e studiato 
molto, ho fatto molte ricerche, ho trovato un produttore che mi ha pagato perché potessi portare avanti 
il lavoro di ricerca, viaggiare, scrivere una sceneggiatura e cercare il denaro necessario per girare il film. 
Questa fase è durata complessivamente un anno e mezzo o due ma è difficile dirlo con precisione. È stato 
necessario comprendere questo paesaggio piuttosto complesso e operare delle scelte.

RR: Immagino che si sia trattata di una fase difficile quella della selezione del materiale. Il risultato 
delle scelte autorizza a pensare che si tratti di un film personale?

MW: Non lo trovo particolarmente personale. Per me è piuttosto una storia dell’LSD vista attraverso i 
miei occhi ma non si tratta di una mia versione personale. Trovo che si tratti di una tra le maniere possibili 
per mostrare ciò che è accaduto con questa sostanza attraverso le sette decadi che sono seguite alla sua 
scoperta. La mia ambizione era quella di raccontare tutti i cambiamenti nella società occidentale in cui 
questa sostanza ha circolato e mostrare quale strano fiore ha fatto crescere. Immaginiamo: la psichiatria, i 
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militari, e poi la ribellione...tutte queste strane anime differenti tra loro hanno fatto riferimento alla stessa 
sostanza. Hanno legato delle speranze, talvolta folli, su questa sostanza. È stato questo a colpirmi. 

RR: Nel corso della preparazione del film, c’è stato qualcosa che l’ha colta di sorpresa, qualcosa 
che non si sarebbe aspettato sull’argomento?

MW: Ciò che più mi ha sorpreso è stato il fatto che l’LSD negli Stati Uniti, dove si svolge la gran parte 
del film, è percepito ancora come una sostanza molto pericolosa per la società. Una reazione anche 
infantile.

RR: C’è una frase di Hofmann che mi colpito. Recita più o meno così: “Un uomo di scienza deve 
essere anche un po’ mistico, altrimenti non può essere un vero scienziato”. Una posizione illuminata 
per uno scienziato che ci si aspetta sia piuttosto attento ala concretezza delle dimostrazioni 
materiali.

MW: La classe di Hofmann consisteva proprio nell’esistenza di questi due lati e nella capacità di farli 
convivere. È proprio l’essenza della sua personalità. 

RR: Quali sono state le reazioni al film qui al Festival di Locarno?

MW: Le sale sono state piene per le proiezioni del film. Anche oggi hanno dovuto lasciare fuori parte del 
pubblico perché la sala era piena. Questo mi rende molto felice. È già un onore per me essere qui.
Il fatto che così tanta gente abbia voglia di vederlo mi conferma che l’argomento che ho scelto di trattare 
è di grande interesse. Non per merito mio, per via dell’argomento. Non voglio essere troppo modesto ma 
film come questo funzionano grazie al loro soggetto forte. Se poi se ne fa una buona costruzione a livello 
cinematografico, allora tanto meglio. E io spero di esserci riuscito. La reazione di alcuni giornalisti mi ha 
lasciato stupefatto: mi è stato chiesto se non sono stato troppo positivo nei riguardi dell’LSD. Mi è stato 
chiesto se sono un militante pro LSD. Ho risposto di no, io volevo solo raccontare una storia rimettendo 
in prospettiva le polemiche che ci sono state qualche decennio fa.

RR: Personalmente non ho avuto affatto l’impressione di un’opera militante. Al contrario, ho 
notato che è riuscito a mantenere una distanza tra le varie parti. Anche attraverso la scelta delle 
differenti testimonianze. 

MW: È una questione di equilibrio. Poi c’è una sottotraccia che può essere letta da chi lo desidera. È 
complessa come l’ho voluta io. 

RR: È vero ciò che diceva prima, ossia che l’argomento del film è forte e gli permetterà di trovare 
un pubblico, ma è anche vero che lei è reduce dal grande successo di pubblico di “Dutti der Riese”, 
il suo documentario biografico del 2007, e questo sicuramente avrà un peso nel suo successo, non 
pensa?

MW: Si, è possibile che io abbia approfittato un po’ del mio ultimo film, forse anche un poco di più di 
quanto avessi pensato.

RR: Cosa accadrà ora del film? C’è già una distribuzione svizzera?

MW: Si, in Svizzera uscirà nelle sale a metà novembre. Prima nella Svizzera tedesca e più tardi nel resto del 
Paese. Poi ci sono le vendite internazionali. Non so cosa succederà, il distributore attendeva il Festival. . 

RR: Immagino che sia molto il materiale che non ha potuto entrare a fare parte del montaggio 
finale del film. Pensa che ce ne sia di interessante da utilizzare nella pubblicazione in DVD?

MW: Certo, è molto il materiale che non è stato montato nel film. Penso proprio che occorrerà 
organizzarlo per inserirlo nella versione in DVD come bonus. Da una parte il materiale d’archivio, per 
il quale ci sono problemi di diritti ancora da regolare; dall’altra, senza problemi di diritti, il materiale 
relativo agli intervistati, che hanno parlato molto. Ho fatto interviste di un’ora, un’ora e mezza, e queste 
persone mi hanno offerto molti spunti di riflessione, molte memorie. Penso di dover tornare in sala di 
montaggio e dare una struttura a tutto questo. Ne varrebbe la pena perché queste persone sono state 
testimoni di spicco. 
Soprattutto Stanislav Grof è stato un protagonista importante, forse il più importante con Hofmann. Lui 
ha parlato per due ore, abbiamo fatto tutto il giro dell’orizzonte partendo dalla Praga degli anni ‘50. La 
sua forza è consistita nell’insistere sul tema della ricerca sull’alterazione della coscienza, un tema su cui 
ha scritto libri. È un grande conoscitore dell’argomento. 

RR: Curiosità personale: ha visto nella sua ricerca film sulla cultura dell’LSD? Come quelli di 
Roger Corman, “The Trip” per esempio? 

MW: Avrei voluto integrare proprio “The Trip”, all’inizio anche “Easy Rider” per quella bella scena nel 
cimitero di New Orleans, che mi sarebbe piaciuta nel contesto. Ho anche parlato con Peter Fonda che 
inizialmente era d’accordo ma poi ha cambiato idea. Alla fine però ho preferito usare i film di propaganda 
che avevano realizzato nello stesso periodo negli Stati Uniti. Integrare scene di finzione mi sarebbe 
costato troppo tempo perché ci vogliono sequenze di almeno due o tre minuti perché si capiscano e 
questo avrebbe spezzato il ritmo del film. Questo per non parlare dei diritti. Ho telefonato all’ufficio di 
Corman per iniziare a farmi un’idea ma alla fine sono stato contento di avere scelto diversamente. 

Locarno, 8 agosto 2011
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GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A MARTIN WITZ
durata: 26'50" | formato: HD 1280x720 | lingua: francese | sub: ita

www.vimeo.com/30509782
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa
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Tokyo Koen
Shinji Aoyama
Giappone – 2011 – 35mm – giapponese – colore – 119’
Prima internazionale

di Alessio Galbiati

Koji è uno studente universitario che aspira a diventare fotografo e che passa il suo tempo libero nei parchi 
di Tokio a riprendere famiglie con la sua macchina fotografica. Un giorno un uomo lo avvicina offrendogli 
molti soldi per scattare foto alla moglie che ha l’abitudine di passeggiare per parchi con la piccola figlia. Koji 
senza troppo badare alla strana richiesta accetterà, invogliato dalla lauta ricompensa. Da questo momento il 
ragazzo entrerà in un percorso di formazione fra donne ed amiche, alle prese con i fantasmi che fuoriescono 
dal suo passato e dai quali in qualche modo dovrà separarsi.

Già dalle primissime sequenze si ha l’impressione di trovarsi fronte ad un qualcosa di prossimo al 
capolavoro. Certo il termine è abusato, proprio per questo a Locarno 64 ho cercato di evitarlo, ma 
davvero il film di Aoyama possiede una forza ed una coerenza fuori dall’ordinario. C’è una densità 
cinematografica, in ogni sua inquadratura, davvero sconcertante. Se paragonato agli altri film del 
concorso “Tokyo Koen” è davvero di un’altra categoria, e non è un caso che per darne conto la giuria 
abbia creato un riconoscimento ad hoc: Pardo d’oro speciale della giuria per il film e la splendida carriera. 
Scelta che ricorda quando avvenuto a Venezia 2010 con il Leone d’oro assegnato (inspiegabilmente) a 
“Somewhere” di Sofia Coppola, ma con la creazione – per la prima volta nella storia – di un Leone d’oro 
per la migliore opera complessiva a “Essential Killing” di Jerzy Skolimowski. Ed il significato di questa 
scelta è presto detto: “Tokyo Koen” è il miglior film presentato in concorso a Locarno 64, ma la giuria 
ha reputato più sensato premiare un’opera prima, ritenendo che un premio del genere debba aiutare una 
carriera, non consacrarla. Il ragionamento non fa una grinza, ma è bene rimettere, a mesi di distanza, le 
cose al loro giusto posto.

Aoyama torna a girare un lungometraggio quattro anni dopo il precedente “Sad Vacation”, film d’apertura 
della sezione ‘Orizzonti’ alla 64. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2007), 
giungendo a risultati inediti per il suo cinema ancora piuttosto indigesto a parte della critica sia giapponese 
che internazionale, e lo fa confezionando un film pieno di fughe irrazionali, surreali ed animistiche, ma 
dotato d’una classicità intrinseca davvero rimarchevole e sorprendente.

Tratto da un romanzo di Yukiya Shôji, sceneggiato dallo stesso Aoyama con Masaaki Uchida e Norihiko 
Goda, “Tokio Koen”, letteralmente traducibile come ‘i parchi di Tokio’, è un film che racconta della 
solitudine che separa le persone e delle difficoltà di vivere, prima ancora che di esprimere, i propri 
sentimenti. Un film sull’amore, nelle sue varie accezioni e coniugazioni. Un film leggero e soave, armonico, 
nettamente contrapposto a quanto fino ad oggi il regista giapponese aveva espresso col suo cinema.

Il protagonista della vicenda è il ventenne Koji (interpretato da Haruma Miura), un aspirante fotografo che 
ama immortalare con i suoi scatti attimi familiari, in giro per i molti parchi della capitale nipponica; lo fa 

Concorso internazionale
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anzitutto per esercitarsi con una passione che sogna possa diventare professione, ma pure per compensare 
in qualche modo il ricordo della madre scomparsa quando ancora era un bambino. Ad osservarlo in 
questa sua voyeuristica attività, che dal punto di vista cinematografico strizza l’occhio a “Blow-Up” di 
Michelangelo Antonioni (fra le possibili fonti di ispirazione andrebbe senz’altro annoverato pure lo 
struggente “En la ciudad de Sylvia” di José Luis Guerín), c’è un uomo che da li a poco lo avvicinerà con 
una richiesta al limite del lecito. Offrendogli una notevole somma di denaro come ricompensa, l’uomo – 
un facoltoso odontoiatra in evidente stato d’agitazione – gli chiederà di seguire e fotografare la moglie che 
è solita ogni giorno fare un giro per parchi spingendo il passeggino con la figlia. Koji accetterà, allettato 
dal denaro, e incuriosito dalla stravaganza della richiesta.

Quando tutto sembra convergere in una storia misteriosa, in stile “Blow-Up”, il film cambia bruscamente 
registro perdendo per strada questo piano narrativo che troverà compiutezza solo nella parte conclusiva 
della pellicola, e che per non rovinare una possibile visione terrò fuori da queste righe. Aoyama ci 
conduce nella vita di Koij, da prima nella sua abitazione, condivisa con il fantasma di un amico scomparso 
(avete letto bene). E poi in un rapporto amoroso, difficile ed intricato, con la sorellastra Misak. Fra 
tutti i personaggi spicca la straordinaria Miyu (Nana Eikura), un’amica d’infanzia del protagonista, che 
nel film proferisce alcune fra le battute più gustose sentite durante i dieci giorni di quest’edizione del 
Festival di Locarno. Cinefila incallita, «Tre mesi fa ho smesso di guardare film con gli zombi – dirà in un 
dialogo memorabile – per guardare solamente film religiosi ma poi, grazie al Maestro George Romero, 
mi sono reso conto che tutti i film con gli zombi sono film religiosi», sarà la molla che farà scattare in 
Koij la necessità di affrontare in maniera radicalmente differente i ricordi che lo legano al suo passato e 
ad affrontare i sentimenti che fatica a vivere fino in fondo. La cinefilia di Miyu porta nel film addirittura 
sequenze di zombie movie in salsa nipponica, vere e proprie allucinazioni cinematografiche non poi così 
distanti dai visionari inserti che aprono “Il caimano” di Nanni Moretti. Per lei il cinema è uno strumento 
che aiuta a capire come affrontare la vita: «vatti a vedere qualche film, così impari a vivere. Cretino!», 
dirà ad uno zotico che la importuna.

Fra dialoghi ed evocazioni di fantasmi più o meno concreti, “Tokyo Koen” è una riflessione riconciliata 
e riconciliante sulla memoria dei propri traumi, sull’amore, sulla famiglia e sull’amicizia, fatta a tempo 
di jazz (il regista oltre alla sceneggiatura ed ai dialoghi firma pure la colonna sonora), una jazz caldo 
ed avvolgente, profondo e vivido, come la splendida fotografia che ritrae una città sontuosamente 
ammaliante, una Tokio inedita per il cinema, non metropoli fagocitante, ma una città parco entro la quale 
ritrovarsi.

Viene da domandarsi cosa rappresenti per il regista questo film, se una parentesi distesa e poetica, 
un saggio di cinema classico ma eccentrico, oppure l’inizio di una nuova filmografia basata su stilemi 
pacificati.

Tokyo Koen
Regia: Shinji Aoyama • Sceneggiatura: Masaaki Uchida, Norihiko Goda, Shinji Aoyama 
dall’omonimo romanzo di Yukiya Shôji (Ed. Shinchosha Co.,Ltd) • Dialoghi: Shinji 
Aoyama, Norihiko Goda, Masaaki Uchida • Fotografia: Yuta Tsukinaga • Montaggio: 
Hidemi Lee • Musiche: Shinji Aoyama, Isao Yamada • Suono: Nobuyuki Kikuchi • 
Scenografia: Mami Ishida • Art Director: Tsuyoshi Shimizu • Luci: Toru Saito • Art 
Director: Takeshi Shimizu • Produttori: Hiroaki Saito, Yasushi Yamazaki • Interpreti: 
Haruma Miura (Koji), Nana Eikura (Miyu), Manami Konishi (Misaki), Haruka Igawa 
(Yurika) • Produzione: d-rights Inc. • Coproduzione: Nikkatsu Corporation, Showgate 
Inc, Yahoo Japan Corporation, Hakuhodo DY media partners Inc., Memory-Tech 
Corporation, AMUSE Inc. • Diritti mondiali: Showgate Inc • Lingua: giapponese • 
Paese: Giappone • Anno: 2011 • Durata: 119’

Shinji Aoyama (Kitakyushu, Giappone, 1964) è un regista, sceneggiatore e scrittore 
giapponese. Si è laureato nel 1989 in studi cinematografici presso il dipartimento Inglese 
e Americano della Rikkyo Univesity. Durante gli studi è stato particolarmente influenzato 
dall’attività crtico teorica di Shigehiko Hasumi. Dopo la laurea, Aoyama ha lavorato come 
assistente alla regia per il regista indipendente svizzero Daniel Schmid, e per Kiyoshi 
Kurosawa, fra gli altri. Nel 1995 ha debuttato alla regia realizzando due video legati al 
mondo manga. Nel 1996 con “Helpless” realizza il suo primo lungometraggio. “Eureka” 
(2000) e “Tsuki no sabaku” (Desert Moon, 2001) sono entrambi selezionati al Concorso 
ufficiale del Festival del film di Cannes, dove “Eureka” vince il Premio FIPRESCI e il 
Premio della giuria ecumenica. Nel 2007, Shinji Aoyama è alla Mostra del Cinema di 
Venezia con “Sad Vacation”. L’anno seguente, dirige il cortometraggio “Le Petit Chaperon 
rouge” (2008), prodotto dal Théâtre de Gennevilliers. Shinji Aoyama è anche scrittore; 
il suo adattamento in forma di romanzo del film “Eureka” vince il 14esimo Premio Yukio 
Mishima.

Shinji Aoyama. Filmografia completa: 2011 Tokyo Koen / 2008 Le petit chaperon 
rouge (corto) / 2007 Sad Vacation / 2006 Kôrogi / 2005 Eri Eri rema sabakutani / 
2004 Reikusaido mâdâ kêsu / 2003 Ajimâ no uta: Uehara Tomoko, tenjo no utagoe 
(documentario) / 2002 Shiritsu tantei Hama Maiku: Namae no nai mori (video) / 2002 
Shiritsu tantei Hama Maiku (Serie TV) / 2001 Roji e: Nakagami Kenji no nokoshita 
firumu (documentario) / 2001 Tsuki no sabaku / 2000 Eureka / 1999 Enbamingu / 1999 
Sheidî gurôvu / 1999 June 12, 1998 (documentario) / 1997 Tsumetai chi / 1997 Wild 
Life / 1996 Chinpira / 1996 Helpless / 1995 Waga mune ni kyoki ari (video) / 1995 
Kyôkasho ni nai! (video)
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Vol spécial
Fernand Melgar
Svizzera – 2011 – 35mm – francese – colore – 103’
Prima mondiale

di Roberto Rippa

Ogni anno, in Svizzera, migliaia di persone - uomini e donne - vengono incarcerate senza processo né condanna. 
Per la sola ragione di risiedere illegalmente sul territorio, possono essere private della libertà per un periodo di 
due anni in attesa della loro espulsione.
Dopo “La Forteresse” , che trattava delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Svizzera, 
Fernand Melgar posa il suo sguardo sull’altra estremità della catena, ossia sulla fine del percorso migratorio. 
Il cineasta si è immerso nel corso di nove mesi nel centro di detenzione amministrativa di Frambois, a Ginevra, 
uno dei 28 centri di espulsione per Sans papiers in Svizzera.
A Frambois si trovano rinchiusi alla rinfusa sia richiedenti asilo la cui domanda è stata rifiutata sia clandestini. 
Alcuni tra questi si sono stabiliti in Svizzera da anni, hanno costituito una famiglia, lavorano, versano 
i contributi alle assicurazioni sociali e mandano i loro figli a scuola. Questo fino al giorno in cui i servizi 
cantonali di immigrazione decidono arbitrariamente di chiuderli in carcere per garantire la loro partenza 
dalla Svizzera. Il problema è che nessuno tra i detenuti è preparato a partire volontariamente, inizia quindi 
un lungo accanimento amministrativo per forzarli a farlo.
Dietro le porte chiuse delle carceri, il faccia a faccia tra il personale e i detenuti assume col trascorrere dei 
mesi, una dimensione di intensità a tratti insostenibile. Da una parte, una piccola squadra unita, motivata 
e dai solidi valori umani, dall’altra uomini alla fine della loro corsa, vinti, esauriti dalla paura e lo stress. Si 
allacciano quindi rapporti di amicizia e odio, rispetto e ribellione, gratitudine e rancore. Fino all’annuncio 
dell’espulsione, spesso vissuto dai detenuti alla stregua di un tradimento, come un’ulteriore pugnalata.
Questa relazione di «vita o morte», come è provato purtroppo dall’episodio più drammatico del film, si svolge 
per la maggior parte del tempo tra disperazione e umiliazione. Annientati dalla legge e dal suo implacabile 
ingranaggio amministrativo, coloro che si rifiutano di partire volontariamente verranno legati e ammanettati, 
costretti a indossare elmetti e pannolini, e imbarcati di forza su un aereo. In questa situazione estrema, la 
disperazione ha un nome: vol spécial.

Nel settembre del 2006, in Svizzera – democrazia diretta che prevede che ogni decisione venga presa dai 
cittadini attraverso votazioni locali o nazionali – sono state sottoposte al popolo una nuova legge sugli 
stranieri e una modifica della legge vigente sul tema del diritto d’asilo, entrambe già inasprite  nel corso 
degli anni ‘90 (1). Le due proposte, oggetto di violente, costose e capillari campagne di disinformazione 
dal tenore xenofobo e palesemente razzista e, soprattutto, la scarsa informazione da parte dei votanti, 
hanno convinto la schiacciante maggioranza, che ha permesso la loro trasformazione in leggi. A proporre 
i temi e a  sostenerli, il primo partito in Svizzera (2), che si propone come moderno portatore di valori 
conservatori ma che in realtà basa la sua ideologia su paura, razzismo e xenofobia.
I risultati concreti - leggi restrittive, contrarie ai più elementari diritti dell’uomo e confuse al punto di 
lasciare spazio a una pericolosa arbitrarietà nella loro applicazione - sono l’oggetto del film di Melgar, 
ideale capitolo successivo de “La forteresse” (3) del 2007, che si concentrava sulla procedura di richiesta 

Concorso internazionale
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d’asilo in Svizzera. 
Il regista entra con la sua troupe nel carcere amministrativo di Frambois – nelle immediate vicinanze 
di Ginevra, per una fatale ironia sede delle famose quattro Convenzioni che costituiscono la base del 
diritto internazionale umanitario (www.tinyurl.com/3gh3fbu) – creato appositamente per accogliere 
clandestini e richiedenti asilo la cui domanda è stata rifiutata (in altri Cantoni le strutture sono quelle 
usate per altri tipi di detenzione, compresa quella per reati penali). Da qui, le persone  incarcerate senza 
avere commesso alcun crimine verranno espulse dal Paese, alcune di loro attraverso un “volo speciale”, 
vere e proprie deportazioni e occasione per una violenza fisica (4), dopo una lunga serie di psicologiche, 
per essere rimandate nei loro luoghi di origine. E non importa se c’è di mezzo una famiglia, se ci sono 
figli da cui separarsi probabilmente per sempre. Le nuove leggi non tengono conto di alcuna scissione, 
per brutale che sia. 
Nel carcere di Frambois, Melgar segue la vita quotidiana di carcerati e personale, una vita che, all’apparenza 
e non volendo vedere le porte delle stanze chiudersi a doppia mandata ogni sera e le strazianti visite 
dall’esterno, sembrerebbe quasi serena. Non è un caso: il direttore e i suoi collaboratori svolgono il loro 
lavoro con umanità. Ma Frambois rimane un carcere. Un carcere in cui i giorni passano senza che si possa 
contare nemmeno sulla speranza, dal momento che l’esito di quella permanenza non potrà mutare, né su 
un preavviso, dal momento che i prigionieri verranno prelevati a sorpresa senza che possano conoscere 
in anticipo la data della partenza. 
Melgar, coerente con lo stile che contraddistingueva “La forteresse”, non cerca colpi di scena ad effetto 
né la dimostrazione di tesi precostituite. Osserva, testimonia e riporta, tentando persino di tenere in 
equilibrio le varie posizioni e dando loro uguale spazio. Del resto, sa di non averne bisogno: ciò che si 
vede sullo schermo è l’aberrante risultato di leggi che vanno cambiate. 
Non avrebbe comunque bisogno di forzare contrapposizioni tra le persone, qui si tratta di mostrare i veri 
colpevoli: le leggi votate da gente che non ha idea di cosa stesse votando accontentandosi di basare la 
propria conoscenza sugli slogan ad effetto dei partiti reazionari. 
“Vol spécial” è un documento sulla crudeltà e disumanità di una legge ma anche un efficace saggio su 
come sia possibile convincere la gente attraverso la manipolazione dell’informazione, politica e non. 
Nel film – che non si limita a mettere a nudo la povertà umana della Svizzera ma parla all’intero Occidente 
- non ci sono buoni o cattivi, né esiti consolatori (per un caso che si chiude felicemente, molti altri non 
avranno nemmeno il conforto della speranza), non c’è modo di mettersi l’anima in pace. 
Però i cattivi ci sono eccome: si trovano dall’altra parte dello schermo.

Fernand Melgar ha seguito alcuni tra gli ex detenuti di Frambois una volta rientrati nei loro Paesi. Il 
risultato di queste visite si compone di alcuni documentari Web co-prodotti da RTS e Arte e che saranno 
distribuiti dall’inizio del 2012.

A Locarno, “Vol spécial” ha ottenuto il premio assegnato dalla Giuria dei giovani.

Vol spécial
Regia, produzione: Fernand Melgar • Fotografia: Denis Jutzeler • Montaggio: Karine 
Sudan • Musiche: Wandifa Njie • Suono: Christophe Giovannoni • Effetti speciali: 
Daniel Wyss • Aiuto regia: Elise Schubs • Produzione: Climage • Coproduzione: Arte 
G.E.I.E, RTS Radio Télévision Suisse • Distributore svizzero: Look Now! • Lingua: 
francese • Paese: Svizzera • Anno: 2011 • Durata: 100’
www.volspecial.ch/it

“Vol spécial” è stato girato nel carcere amministrativo di Frambois (Ginevra) e 
all’aeroporto internazionale di Ginevra da febbraio ad agosto del 2010.

Fernand Melgar è nato nel 1961 in una famiglia di andalusa esiliata a Tangeri. Nel 
1963, accompagna i suoi genitori che emigrano clandestinamente in Svizzera. Regista e 
produttore indipendente e autodidatta, dal 1985 fa parte dell’associazione Climage, punto 
di riferimento per il cinema documentario in Svizzera. Nel 2008, il suo documentario “La 
forteresse” ottiene il Pardo d’oro al Festival internazionale del film Locarno e numerosi 
altri riconoscimenti internazionali.
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Svizzera, stranieri e asilo,
una lunga storia di discriminazioni

di Francesco Bonsaver

La patria della Croce Rossa, il Paese depositario della Convenzione di Ginevra, ha una lunga tradizione di 
discriminazione verso gli “altri”. Nel 1931 nacque in Svizzera la legge degli stranieri e istituito l’apposito 
corpo di polizia degli stranieri.
Caso unico al mondo.
Codificare due leggi distinte, una per gli elvetici e l’altra per i non svizzeri, significa concepire per lo 
stesso reato due pene diverse in base alla nazionalità di chi lo ha commesso. È dunque nel solco della 
tradizione discriminatoria che nel 2006 furono approvate in votazione popolare la revisione della 
legge degli stranieri e il diritto all’asilo. Nella nuova legge degli stranieri fu introdotta un’ulteriore 
discriminazione, distinguendo tra stranieri di serie A e quelli di serie B. Il cittadino dell’Unione europea 
si vede riconosciuti diritti negati al migrante extracomunitario. Ad esempio, l’extracomunitario lavoratore 
e residente da oltre dieci anni in Svizzera non ha l’automatico diritto al domicilio, non gode della libertà 
di movimento all’interno del Paese e il diritto al ricongiungimento familiare è fortemente limitato. Se allo 
straniero originario di un Paese UE questi diritti sono automaticamente riconosciuti, l’extracomunitario 
dipende dall’arbitrio delle autorità, libere di concederli o negarli senza motivazione.

Ma è nel campo del diritto all’asilo che la Svizzera si distingue maggiormente per la sua linea dura. Il 
reato di clandestinità, ossia la privazione della libertà perché sprovvisti di documenti seppur senza aver 
commesso reati, esiste in Elvezia da ormai cinque anni. 
L’incarcerazione può durare fino a diciotto mesi per le persone aventi compiuti i 15 anni, dodici mesi 
invece per i ragazzi con meno di quindici anni. Una privazione della libertà concepita dal legislatore 
come strumento per convincere le persone a collaborare per il loro rimpatrio. Oppure viene comminata 
in attesa di un “vol spécial”.

Ma gli ostacoli alla domanda d’asilo nascono fin dall’inizio della procedura. La Svizzera non entra 
nemmeno in materia sulla domanda di una persona sprovvista di documenti. Un paradosso ammesso 
dallo stesso ufficio federale della migrazione: “Secondo la nostra esperienza, una persona perseguitata 
dalle autorità del suo Paese non si mette in contatto con esse per ottenere un documento ufficiale”. 
Recentemente, la Svizzera ha fatto un passo ulteriore nel negare il diritto all’asilo riconosciuto invece 
negli altri Paesi. Per chi sfugge la morte per aver rifiutato di prestare servizio militare nel proprio Paese, 
la domanda d’asilo in Svizzera non viene neanche presa in considerazione. I non entrati in materia e le 
persone la cui domanda d’asilo è stata respinta ma impossibilitati nel rientrare nel Paese d’origine perché 
rifiutati dalle autorità locali, sono esclusi dall’aiuto sociale. Questo vale per tutti: anziani, donne e bimbi 
compresi. Per evitare le critiche di trattamento disumano, la Svizzera ha inventato la clausola d’aiuto 
urgente per queste persone. Le forme di aiuto urgente variano da cantone a cantone, ma lo scopo da 
perseguire è unico: rendere loro la vita impossibile affinché lascino la Svizzera.

Note

(1) Nel giugno del 1994, la popolazione svizzera respinge una legge che permetta agli stranieri nati in Svizzera di 
ottenere la cittadinanza attraverso una procedura semplificata. Malgrado la maggioranza dei votanti si esprima a favore 
(1’059’025 contro 1’018’188 contrari), non si ottiene la maggioranza dei Cantoni. Il 4 dicembre del 1994, una nuova 
legge federale sulle misure coercitive in materia di diritto agli stranieri viene accettata dal popolo. I votanti favorevoli 
sono 1’500’000, i contrari un terzo. La legge prevede una lotta agli abusi in materia di asilo. In pratica, costringe coloro 
che non hanno ottenuto asilo o i clandestini presenti nel Paese a lasciare la Svizzera. Il primo dicembre del 1996, 
viene votata l’iniziativa popolare “Contro l’immigrazione clandestina”. Questa prevede l’impossibilità a chi è entrato 
clandestinamente in Svizzera, di chiedere asilo, introduce numerose limitazioni del diritto di ricorso a chi si è visto 
rifiutare la richiesta di asilo e introduce l’amministrazione da parte della Confederazione dei beni dei  richiedenti che 
esercitano attività lucrativa. L’oggetto viene rifiutato di misura. Il 13 giugno 1999, il popolo si esprime sul decreto 
federale concernente misure urgenti nell’ambito dell’asilo e degli stranieri. In sintesi, il decreto prevede che ai 
profughi di guerra non venga più concesso asilo bensì permessi provvisori che permettano alla Svizzera di disporre 
il loro rientro nei Paesi di origine una volta terminato il conflitto. I casi di persecuzione personale non vengono più 
presi in considerazione. La legge costringerà molti profughi provenienti dalla ex Iugoslavia a fare ritorno nei loro 
Paesi di origine, senza tenere conto del fatto che i loro figli hanno frequentato le scuole in Svizzera, dove hanno anche 
sviluppato i loro rapporti sociali, e sono costretti a tornare in una nazione a loro spesso sconosciuta.  Il decreto viene 
accettato dal popolo con 1’443’137 voti favorevoli e 601’389 contrari. Fonte: Confederazione svizzera, Cancelleria 
federale (www.tinyurl.com/4xz5lvg)

(2) Il partito in questione, l’Unione democratica di centro (UDC), è nato nel 1971 dalla fusione tra il Bauern, 
Gewerbe und Bürgerpartei (BGB, partito dei contadini, degli artigiani e dei borghesi), presente soprattutto nelle 
campagne di Zurigo e Berna, e di due partiti moderati della Svizzera tedesca. Nella Svizzera francese l’UDC prende 
spesso il nome di Parti des paysans, artisans et indépendants (PAI). Il BGB aveva partecipato fino al 1929 a vari 
governi federali. I partiti che hanno dato vita all’UDC si sono sempre caratterizzati come partiti tradizionalisti, 
molto legati all’indipendenza dei cantoni rispetto allo Stato federale. L’UDC è sempre stata presente in Consiglio 
federale con un rappresentante fino al 2003 e con due in seguito. Dal 1979, con l’elezione di Christoph Blocher al 
Consiglio nazionale (l’equivalente svizzero della Camera italiana), l’UDC ha cominciato a spostarsi sempre più a 
destra. L’UDC si era sempre caratterizzata come una formazione politica moderatamente conservatrice, attenta a 
contenere le politiche dei radicali e dei socialisti. Rappresentava la componente rurale ed agricola del paese, legata 
all’indipendenza dei corpi sociali intermedi, famiglie ed imprese in primis. Con Blocher, milionario imprenditore (dal 
2004 al 2007 ha diretto il Dipartimento federale di giustizia e polizia da cui è stato estromesso per l’accusa di scarso 
rispetto per la collegialità), il partito si è avvicinato alle posizioni liberal-conservatrici. L’UDC è riuscita, anche grazie 
ad una propaganda spesso definita populista e razzista (cf. la campagna delle “pecore nere” nel 2007) e una politica di 
opposizione alla naturalizzazione degli immigrati, ad essere identificata da una parte della popolazione come baluardo 
della tradizione elvetica e difensore dei ceti sociali apparentemente più minacciati da una supposta concorrenza degli 
immigrati. [fonte: Wikipedia]  È il primo partito in Svizzera.

(3) Il film ha ottenuto il Pardo d’oro nel 2007 nella sezione Cineasti del presente.
Vedi www.rapportoconfidenziale.org/?p=156

(4) Augenuaf Zürich, ONG che si occupa di diritti umani (www.augenauf.ch), ha realizzato un video agghiacciante 
in cui viene riprodotta fedelmente la procedura di preparazione delle persone che verranno imbarcate su un volo 
speciale. Lo potete trovare qui: www.youtu.be/16He1I274Xk
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La polemica
di RR

Il Festival del film di Locarno si è chiuso ormai da settimane ma la polemica innescata dal Presidente della 
giuria del Concorso internazionale, il produttore Paulo Branco, che si è scagliato con una veemenza degna 
di miglior causa contro il film di Fernand Melgar, non accennano a diminuire, arrivando al contrario a 
varcare i confini nazionali, come è successo con Edouard Waintrop, delegato generale della Quinzaine des 
réalisateurs di Cannes, che ha difeso il film sul suo blog Cinoque, ospitato dal giornale francese Libération 
(www.tinyurl.com/66l35ou).
Materia del contendere, l’accusa al film di essere fascista. Il motivo? Il film documenta la vita all’interno 
del carcere amministrativo di Frambois, non mancando di mostrare il punto di vista dei carcerieri. 
Un’apparente neutralità che ha portato Branco a chiedersi: “Perché il film non ponga mai i gentili 
funzionari che filma con tanta compiacenza alle conseguenze dei loro atti?”, come a creare una sorta 
di confronto tra vittime e carnefici. Un documentarista però deve documentare, opera già difficile di 
per sé, viste le innumerevoli possibilità di fornire anche involontariamente un punto di vista in fase di 
montaggio del molto materiale girato. Ma, soprattutto, Branco pare avere preso un grosso granchio. Non 
solo perché la sua accusa è totalmente priva di fondamento, ma anche perché lo scopo dichiarato di 
Melgar è quello non di porre a confronto guardie o direttore del carcere con le vittime, bensì lo spettatore 
con le conseguenze di alcune scelte non troppo ponderate prese in occasione di votazioni del recente 
passato. E in questo il film centra perfettamente il suo scopo.
Scarsissimo presidente di una scarsa giuria che ha premiato le opere più classiche tralasciando di fatto 
tutto ciò che di innovativo o diverso era in programma, Paulo Branco ha conosciuto fino alla maggiore 
età la dittatura di Salazar in Portogallo. La famiglia di Melgar è fuggita dalla Spagna di Franco ed è stata 
costretta a portare clandestinamente i figli in Svizzera nel primo periodo di permanenza nel Paese, dal 
momento che il concetto di ricongiungimento familiare non era noto allora come non lo è più ora. 
Branco vive nella Francia di Sarkozy, dove lavora come produttore. Melgar in Svizzera, dove porta avanti 
la sua missione di denunciare il fascismo che si nasconde – ma nemmeno più troppo – nelle istituzioni. 

Misure coercitive
da www.volspecial.ch

Sulla base della legge federale sulle misure coercitive, gli stranieri presenti illegalmente sul territorio 
svizzero, si tratti di uomini o donne al di sopra dei 15 anni di età, posso venire incarcerati per un periodo 
di 24 mesi in attesa della loro espulsione dalla Svizzera. Pochi cittadini conoscono questa legge, che è 
stata votata da una schiacciante maggioranza di essi nel 1994 e che è stata adottata da tutti i cantoni 
svizzeri senza eccezione alcuna. 
Tra le 28 carceri cantonali che praticano la detenzione amministrativa in aggiunta a quella 
criminale, Frambois rappresenta un caso speciale: risultato di un accordo tra i cantoni di Ginevra, 
Neuchâtel e Vallese, Frambois è la prima struttura a praticare unicamente misure restrittive e viene 
duramente criticata per i suoi alti costi di gestione e per la sua relativa confortevolezza. Soprattutto 
viene criticata da Zurigo che, al contrario, adotta metodi ben più duri. Va però sottolineato il 
fatto che Frambois ha il più alto tasso di successo nei rinvii: l’86% contro l’60% circa di Zurigo. 
Frambois è stato inaugurato nel giugno del 2004 e si trova alla periferia di Ginevra. La Consigliera di stato 
Micheline Spoerri non ha fatto mistero delle difficoltà che Frambois ha affrontato: “Il suo obiettivo è quello 
di rispondere con intelligenza e umanità a una legge che come unico scopo quello di detenere persone che 
non hanno commesso crimini o reati, per poter assicurare che il processo di deportazione venga portato 
a termine con successo. Non essendo stata questa operazione ancora definita da una legge federale, è 
stato necessario inventare un sistema speciale di detenzione amministrativa. La sfida era importante”.  
All’interno di questo mondo carcerario, si trovano 22 celle equipaggiate con un frigorifero e un televisore. 
I detenuti sono liberi di lasciare le loro celle tra le 8.00 e le 21.00. La stanza comune al piano terreno è l’area 
centrale di Frambois. È equipaggiata con tavoli, sedie e un tavolo da ping pong. I detenuti vi trascorrono 
la maggior parte del tempo. Discussioni, giochi , pasti e persino visite dei cappellani si tengono qui. 
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Roberto Rippa: “Vol spécial” arriva a 3 anni di distanza da “La forteresse”, che illustrava la situazione 
dei richiedenti asilo in Svizzera, e mostra l’ultima parte del percorso della politica migratoria nel 
Paese. Nel corso dell’incontro con il pubblico, lei ha affermato che il film mostra il risultato di ciò 
che la popolazione svizzera ha votato, senza sapere cosa stava votando. Quella che viene raccontata 
nel film è una prigione, confortevole ma pur sempre una prigione, dove si trovano sans papiers o 
persone che si sono viste rifiutare l’asilo, che vengono comunque trattate alla stregua di criminali. 
È stato difficile lavorare a questo film, a livello di rapporti con le autorità?

Fernand Melgar: No, a priori le autorizzazioni non sono state difficili da ottenere dopo “La forteresse”, 
che aveva avviato un dibattito sul tema dell’asilo. In Svizzera ci sono 35 centri destinati alla detenzione 
amministrativa, che è molto diversa da quella penale, come quello di Frambois, uno per Cantone. Sono 
luoghi destinati a garantire un rimpatrio delle persone che hanno ottenuto un ordine di espulsione in 
seguito a una legge che è stata votata democraticamente nel 1995. L’inasprimento delle leggi sull’asilo 
ha portato ad un aumento del periodo di detenzione. Oggi è possibile trattenere in detenzione persone, 
unicamente per il fatto che non possiedono documenti, a partire dall’età di 15 anni per un periodo di due 
anni. Si dice spesso che la persona fermata senza documenti può partire anche subito, il problema è che 
non è sempre possibile perché per il rimpatrio occorre avviare un accordo di riammissione con il loro 
Paese d’origine, che molto spesso è complicato da ottenere: per i Paesi africani più corrotti, per esempio, 
in alcuni casi l’Ufficio della Migrazione deve avviare delle negoziazioni e infine pagare. Alcuni tra coloro 
che si vedono nel film non possono rientrare perché si troverebbero in pericolo nei loro Paesi. Si sente 
spesso che le persone abusano della possibilità di chiedere asilo e che mentono. Oggi c’è uno studio 
interno, un documento interno dell’Ufficio Federale della Migrazione, in cui 4 funzionari su 7 dicono 
che le decisioni riguardanti le domande d’asilo non vengono prese sulla base di fatti stabiliti, bensì su 
circostanze che possono risultare false. È un fatto molto grave, non si parla di revisione d’imposta, di 
persone che dovranno pagare più o meno soldi; si parla di persone che sono il più delle volte in pericolo e 
che chiedono protezione, e di decisioni che possono avere conseguenze dirette sulle vite e sulla sicurezza 
di queste persone. Nel contesto generale, ci troviamo in una situazione molto grave. Per tornare alla 
prigione e alle autorizzazioni, ci sono una trentina di centri in Svizzera e ogni centro dipende dal Cantone 
in cui si trova, quindi  per potervi entrare bisogna chiedere l’autorizzazione al Cantone di riferimento. 
Quello di Frambois rappresenta un caso particolare, in quanto i Cantoni della Svizzera francese, Ginevra, 
Vaud e Neuchâtel, non volevano applicare le leggi di restrizione. Occorre sapere che il Giura non ha mai 
voluto accettare le leggi di restrizione e non le ha mai applicate, malgrado una legge federale costringa 
a farlo. In cattiva coscienza, i Cantoni latini si sono riuniti, hanno discusso e prodotto un concordato 
che ha portato alla nascita di Frambois nel 2000, cinque anni dopo l’applicazione concreta delle nuove 
leggi, e la Consigliera di Stato dell’epoca Spoerri aveva dichiarato: “Stiamo andando in una direzione 
che rappresenta un paradosso, in quanto dovremo imprigionare persone che non hanno commesso 
alcun reato, quindi andremo a creare una soluzione almeno umana.” A partire da questo, quando ho 
chiesto l’autorizzazione i Cantoni mi hanno risposto che non ci sarebbe stato alcun problema in quanto 
con “La forteresse” avevo fatto un film molto obiettivo, e se lo fossi rimasto non avrei avuto problemi. 
Godevo quindi di credito per entrarvi e questo centro mi appariva molto interessante, in quanto è l’unico 
a provare un approccio di tipo sociale alla detenzione amministrativa. È questo ciò che si vede e che 
disturba nel film. So già ciò che mi verrà rimproverato, e sento già le critiche come se me le avessero 
già mosse. Sarebbe stato diverso se fossi stato al centro di Zurigo, una prigione terribile, paragonabile 
a una piccola Guantanamo; non sono io a dirlo, è la Commissione nazionale contro la tortura della 
Confederazione che ha prodotto documenti allarmanti su ciò che vi accade. La Commissione europea 

Intervista a
Fernand Melgar
di Roberto Rippa
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contro la tortura riporta situazioni molto gravi: le persone sono tenute a vista 23 ore su 24 – si parla di 
detenzione amministrativa – e vengono poste in una condizione di tortura psicologica che porta alla 
follia e al suicidio. Viviamo in un Paese che è depositario della Convenzione di Ginevra e ci troviamo in 
una situazione stupefacente. Oggi, a livello della politica sull’asilo, c’è una cappa di piombo che copre 
fatti come quelli che accadono a Zurigo, che non vengono presi sul serio. Quindi se fossi stato nella 
prigione di Zurigo e avessi filmato le guardie, il risultato sarebbe stato quello di sentire: “Che guardie 
bastarde”. Si sarebbe potuto dire che le cose che accadono sono dovute al sistema fortemente repressivo. 
A Frambois le guardie sono estremamente simpatiche, o meglio hanno un approccio sociale, e penso che 
sia meglio che siano loro, direttore compreso, a occuparsi di quelle persone perché possano essere trattate 
nel miglior modo possibile prima della loro espulsione. Per me è stato molto interessante in quanto non 
si può accusare l’Istituzione, perché ci si rende conto che tutto questo è la pura conseguenza di una scelta 
democratica, dell’applicazione di una legge voluta dal popolo, attraverso il discorso populista della destra 
reazionaria che ci ha fatto credere che questi centri contengano criminali pericolosi mentre è tutto falso, 
perché sono persone la cui unica colpa è quella di non avere documenti di identità. I criminali pericolosi, 
coloro che vengono incarcerati per anni,  vengono espulsi al momento della scarcerazione, non passano 
attraverso questi centri di detenzione amministrativa. Non va nascosto il fatto che in questi centri ci 
sono anche piccoli delinquenti, pochi, che hanno magari una condanna a 3 o 6 mesi per piccoli reati 
come infrazioni alla legge sugli stupefacenti. Si tratta però di persone che hanno pagato il loro debito 
alla società. Non sono lì per una pena da scontare, ma solo in attesa dell’espulsione. Quindi in questi 
luoghi il personale accompagna queste persone che sono in forte disagio perché la responsabilità va 
assunta collettivamente. Ecco perché ho scelto questo posto. Per parlare di autorizzazioni, tema molto 
problematico. Il Cantone ha risposto affermativamente, la Confederazione negativamente. L’Ufficio 
Federale della Migrazione mi ha negato l’autorizzazione che mi aveva concesso per “La forteresse”.  “La 
forteresse” è oggi un film istituzionale che l’Ufficio Federale della Migrazione utilizza come biglietto da 
visita, ma per questo ultimo film invece non ho ottenuto risposta. Ho insistito chiedendo un riscontro sia 
per iscritto che telefonicamente ma l’unica risposta che ho infine ottenuto è stata: “Non possiamo darle 
l’autorizzazione in quanto abbiamo il dovere di proteggere le persone. Non abbiamo il diritto di filmare 
le persone in una situazione umiliante o degradante”. Ecco, se ricordate il caso del figlio di Gheddafi, lui 
era stato fotografato ammanettato e aveva scatenato un enorme scandalo diplomatico. Il loro diniego 
significa che possono umiliare e degradare le persone, cosa grave, ma non le si può filmare. Dopo questo 
episodio, la comunicazione con l’Ufficio Federale della Migrazione si è interrotta. Altri ci hanno poi 
messo i bastoni tra le ruote mentre filmavamo, per esempio dirottando i voli da Ginevra. L’autorizzazione 
si fermava al momento in cui legano le persone, perché sono loro ad occuparsene: i Cantoni gestiscono la 
detenzione, L’Ufficio Federale della Migrazione si occupa dell’espulsione, cioè del momento che non si 
vede nel film. Hanno fatto di tutto per impedircelo e ci sono riusciti, ma alla fine non è grave perché ciò 
che conta nel film c’è: l’assurdità e l’ingiustizia di una legge come quella. 

RR: In effetti la cosa più importante del film è l’evidenza delle contraddizioni delle nuove leggi.

FM: Sì, perché è una legge voluta dal popolo. La Svizzera oggi è un Paese esemplare per la sua democrazia 
unica al mondo: la democrazia diretta. Anche il cittadino più piccolo, il cittadino medio, ha accesso al 
più alto gradino del potere, nel senso che ha un’influenza diretta sul potere, cosa che non accade in alcun 
Paese al mondo, a parte qualche tribù dell’Amazzonia. Malgrado questo, si tratta di una democrazia 
molto fragile, in quanto in un Paese un partito ha successo sulla base delle sue idee populiste dando false 
informazioni, rappresentando gli immigrati come ratti in Ticino, per esempio, e la gente è lontana dalla 

realtà dell’applicazione di una legge, non si rende conto della realtà. Quando si vota è per liberarsi di quei 
ratti. Il mio film mostra semplicemente che si tratta di famiglie, padri, bambini, che vivono situazioni 
terribili. I partiti populisti diffondono un valore patriottico, difendono la “casa Svizzera”. Io sono uno 
Svizzero naturalizzato, sono Spagnolo di origine, i miei genitori erano lavoratori stagionali. E io sono un 
patriota. Diventare Svizzero è stata la conseguenza di una lunga riflessione. Prima di prestare giuramento 
mi sono letto tutta la Costituzione svizzera e il primo articolo – lasciando da parte che siamo sotto la 
benedizione di Dio onnipotente - recita che il Paese mette avanti i valori della solidarietà. Ecco, sono quei 
valori che oggi difendo con grande forza in qualità di giovane svizzero e che in 15 anni di discussioni sul 
diritto d’asilo si sono totalmente liquefatti. Quando ho presentato “La forteresse” nelle scuole, e ne ho 
girate davvero molte, ho constatato che il richiedente asilo è sinonimo di delinquente, spacciatore, ladro. 
Quando chiedevo cosa sia l’asilo, la risposta era invariabilmente: “Una forma di abuso sociale”. Oggi nella 
popolazione il messaggio è passato nei più giovani: l’asilo è una forma di abuso sociale. Nel mio lavoro 
di documentarista non faccio un lavoro da militante ma è molto importante portare un punto di vista 
diverso su questa realtà. 

RR: In effetti trovo che questi due film siano importanti proprio perché, grazie anche alle 
proiezioni gratuite nelle piazze, hanno raggiunto pubblici eterogenei che abitualmente non 
andrebbero in un cinema per vedere documentari su questi temi, in quanto convinti di sapere già 
tutto sull’argomento. Credo sia una dei pochi modi efficaci oggi in Svizzera per conoscere la realtà 
delle cose. La propaganda reazionaria è facile e ha forte presa in quanto fatta di una comunicazione 
molto semplice, di slogan difficili da contrastare con argomentazioni valide ma più complesse. 

FM: Si accusa spesso, va detto, il Dipartimento di polizia ma abbiamo una responsabilità collettiva. Siamo 
una democrazia in cui ognuno può votare come vuole. Io vorrei ricordare che oggi, dopo trent’anni, in un 
Dipartimento gestito abitualmente dalla destra, il Dipartimento di polizia e giustizia, abbiamo un ministro 
socialista. Abbiamo pensato che ci sarebbe stata una nuova aria ma, con il pretesto di non lasciare terreno 
alla destra populista, oggi i socialisti, il ministro, realizzano i fantasmi più folli sbandierati dall’UDC 
(partito di destra, conservatore, dalle posizioni spesso estreme, che detiene la maggioranza in Svizzera). 
Sottoporrà al Parlamento dei progetti di legge che nemmeno l’UDC avrebbe sognato. È necessario sapere 
che presto il Parlamento voterà una legge sulla trasparenza degli incarti. Concretamente, ci sarà una legge 
che obbligherà i maestri di scuola a denunciare i bambini che non hanno documenti. L’ultima volta che 
abbiamo chiesto ai maestri di scuola di denunciare i bambini sulla base di una loro differenza, è stato sotto 
la Francia di Vichy e fu Pétain  a chiederlo portando all’arresto di massa di Vel’ d’Hiv. Oggi ci ritroviamo 
allo stesso punto. Oggi in Svizzera abbiamo 150’000 sans papiers che, contrariamente a ciò che vogliono 
farci credere, non sono 150’000 spacciatori di cocaina. Sono persone che lavorano, che hanno famiglia, 
che pagano le tasse, che pagano le loro pensioni. Ora il Dipartimento di Polizia chiederà all’Istituto 
delle Pensioni di mostrare loro gli incarti delle persone che versano da anni i contributi pensionistici 
per poi espellerli. Mi chiedo, ma in che Paese viviamo? È estremamente grave. E non è l’UDC a volerlo, 
è un ministro socialista. Oggi la Svizzera nella sua tradizione umanitaria da cui ha tratto i suoi valori 
fondamentali, deve avere un soprassalto di coscienza. Questo non significa dover essere anarchici che 
vogliono depositare bombe, si parla di un risveglio civile. 

RR: Pensava già di girare “Vol spécial” mentre girava “La forteresse” o le è venuto in mente dopo, 
in quanto ultimo capitolo ideale di un discorso sulla migrazione in Svizzera? 
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FM: Idealmente non avrei voluto né immaginato di dare un seguito 
a “La forteresse”. Avevo girato quel film e avevo voglia in qualità di ex 
clandestino (i miei genitori quando sono venuti in Svizzera come 
lavoratori stagionali hanno portato me e mia sorella, ma il loro statuto 
di stagionali non permetteva loro di venire con i figli) di raccontare la 
storia delle persone che erano presenti nel film. Ero a Locarno tre anni 
fa per presentare il film nella sezione “Cineasti del presente” e uno dei 
personaggi principali del film, Fahad, un Iracheno, era già stato espulso 
verso la Svezia con un volo speciale. Allora non si chiamavano ancora 
“voli speciali”. L’avevano preso e espulso. Io ero qui a Locarno e sapevo 
che una delle persone nel film era già stata mandata via, una cosa che mi 
ha profondamente scioccato. Qualche settimana prima che il film venisse 
presentato qui a Locarno,  questa persona era stata arrestata. Sono andato 
a visitarla in carcere e le ho chiesto: “Fahad, cos’hai fatto, hai commesso 
un crimine?”. Lui ha risposto: “No, mi hanno fermato per strada e non 
avevo i documenti”. È così che sono arrivato a Frambois. Non sapevo 
nemmeno della sua esistenza; io che sono coinvolto nella questione del 
diritto d’asilo, non conoscevo la detenzione amministrativa. Ho iniziato a 
visitarlo regolarmente, lui è stato espulso e io ho continuato a interessarmi 
al problema. Credevo fosse l’unico posto di quel genere in Svizzera e ho 
scoperto che ce ne sono trenta. Ho scoperto che sono 6800 le persone 
che solo nel 2008 sono state detenute per questi motivi, senza avere 
commesso un solo crimine. Mi sono detto: “Ma com’è possibile? Siamo 
in Svizzera”.

RR: C’è un’altra situazione particolarmente crudele che si vede nel 
film, ossia la separazione forzata delle famiglie, con il rimpatrio 
forzato di un padre che in Svizzera ha un figlio che resterà con la madre 
sul territorio. È una situazione che, pochi lo sanno, accade spesso. 
Ci sono state difficoltà nel convincere i detenuti ad apparire nel film?

FM: Nel momento in cui ho potuto fare rientro nel carcere, il direttore 
ha veramente collaborato, non ho avuto alcun problema all’interno. Va 
detto che prima di girare sono rimasto nella prigione per sei mesi. Ho 
fatto molte foto che poi regalavo ai detenuti e loro le hanno spedite nei 
loro Paesi. A partire da questo si è creata una confidenza.
Quando ho detto alle persone che volevo partecipassero al mio film senza 
maschere – perché per me è molto importante che nel mio cinema ci siano 
i volti, le parole, sono cose che devono essere costantemente presenti. A 
furia di mascherare il volto delle persone, come succede in televisione 
quando si parla di richiedenti asilo, si propone l’impressione che queste 
persone hanno qualcosa da nascondere perché di solito si mascherano i 
criminali – , loro hanno risposto: “Per noi ormai non cambierà più nulla, 
sappiamo che questo non ci ridarà la libertà, però parlate di noi perché 
siamo dimenticati, la gente non sa ciò che accade. La gente pensa che 

siamo delle pecore nere ma non sa che abbiamo famiglie, e la gente che 
vota deve sapere il significato delle leggi che votano”. Quindi mi hanno 
invitato loro stessi a filmarli perché le loro testimonianze potessero essere 
diffuse.

RR: Le ho posto questa domanda perché so per esperienza che è 
molto difficile parlare con i sans papiers, che sono restii a mostrarsi in 
quanto abituati a dover avere paura ma anche a non dover esistere agli 
occhi della gente in quanto rischioso per loro. 

FM: È normale, non bisogna dimenticare che le persone che sono venute 
qui sono in pericolo, che è molto difficile venire qui, e noi vorremmo che 
quando le incontriamo si aprissero immediatamente. Io filmo persone che 
sanno che nel caso la loro immagine venisse diffusa, verrebbero espulse. 
Ecco perché uno degli aspetti fondamentali del mio cinema è quello del 
tempo. Mi ci sono voluti sei mesi di avvicinamento prima di girare. Per sei 
mesi sono stato nel carcere tutti giorni, 180 giorni, per vederli, discutere 
con loro. Ora che il film è terminato, ho mantenuto il contatto con tutti 
coloro che sono stati espulsi, sono andato a trovarli nei loro Paesi, ho 
incontrato le loro famiglie, e continuo a girare per testimoniare ciò che 
queste persone sono diventate un anno dopo. Sono stato in Camerun, 
Gambia, Kossovo, sto per andare a Kinshasa, ho scoperto situazioni 
terribili. Una delle persone che appaiono nel film mi aveva detto: “Se mi 
rimandano nel mio Paese, la mia vita sarà in pericolo.” E l’UDC ride, dice 
che queste persone sono tutte bugiarde. Siamo stati in Camerun, quando 
la persona è stata espulsa, e lì è stata imprigionata e torturata per 5 mesi. È 
stata liberata per una settimana, perché la tecnica in Camerun è quella di 
incarcerarti,  torturarti e liberarti, tanto non sarai in grado di partire per le 
botte prese, e la gente, vedendolo, dirà: “È orribile!”. Poi lo riprenderanno 
e lo tortureranno di nuovo. È un sistema terroristico all’interno dello 
Stato. Sapete perché questa persona è stata arrestata in Camerun? Perché 
le autorità camerunensi hanno ottenuto i documenti ufficiali relativi alla 
sua domanda d’asilo, documenti che secondo la Convenzione di Ginevra 
sono ultraconfidenziali in quanto possono mettere in pericolo la vita 
delle persone cui si riferiscono. Lui era un richiedente per motivi politici. 
Questo è un fatto estremamente grave. Io non posso dire che sia stato 
l’Ufficio Federale della Migrazione a trasmetterli, però sono documenti 
ufficiali che sono stati trasmessi alle autorità. Un fatto molto grave non 
solo perché non ha ottenuto l’asilo, quindi la protezione che gli era 
dovuta, ma addirittura il nostro Paese non ha secretato i documenti e ci 
sono state fughe di informazioni. Non è un caso unico, ne abbiamo sentiti 
in più occasioni, ma non si è mai riusciti a trovare prove. È gravissimo 
perché, come dicevo all’inizio, per espellere qualcuno occorre un accordo 
di riammissione e questo accordo era falso. Lui è stato accusato di avere 
detto il falso mentre il documento era stato chiesto dall’Ufficio Federale 
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della Migrazione all’Ambasciata del Camerun. Io ci vedo una logica: siccome si parla di Stati piuttosto 
corrotti, si sa che si parla di negoziazioni sotto il tavolo. Nulla è stato provato ad oggi, ma penso che sia 
ora di avere spiegazioni sul perché le autorità camerunensi ritengono che questo documento sia falso. È 
una situazione paradossale. 

RR: Per quanto tempo si è svolta la lavorazione del film a Frambois?

FM: Due mesi.

RR: Questo significa che c’è molto materiale che non è stato montato?

FM: No. Certo c’è del materiale ma una quantità normale per un film così. Abbiamo girato circa 150 
ore.

RR: Ha detto di avere presentato “La forteresse” anche nelle scuole. La gente cambia idea sul tema 
dopo averlo visto?

FM: No, anche perché in tre anni le cose sono cambiate in peggio. La situazione si è ancor più degradata. 
Ciò che ho spiegato sul ministro socialista, tre anni fa non lo avremmo nemmeno immaginato. Oggi il 
ministro chiede di eliminare la facoltà di inoltrare le richieste all’Ambasciata. Questo significa che quando 
qualcuno è perseguitato nel suo Paese, dovrebbe poter bussare alla porta di un’Ambasciata e chiedere 
loro di salvarlo, è uno dei fondamenti della Convenzione di Ginevra. Oggi si chiede di eliminare questa 
possibilità. Quindi direi che il mio film non ha cambiato molto le cose. Del resto non va dimenticato che 
io non sono un politico, sono un cineasta che gira documentari, che testimonia. Scelgo argomenti che 
sono particolari, ma non lavoro per cambiare le leggi, così come non chiedo a un ministro socialista di 
girare film. Io osservo e propongo, cerco di usare tutta la mia arte per denunciare una situazione, ma non 
sono io a poter cambiare le cose. A maggior ragione considerando che non faccio un cinema militante ma 
un cinema di impegno. Per cinema militante intendo un cinema che dice: “Guarda, guarda! Non votate 
l’UDC”!”. Io non faccio questo, io credo nella democrazia, credo nei cittadini, credo nel buon senso 
perché questo Paese è costruito sulle basi del buon senso. Un buon senso che ha buone radici. Oggi c’è 
un’élite cosmopolita a Zurigo... per esempio si trova normale che un Festival come questo sia sostenuto 
finanziariamente da una grande banca svizzera che finanzia gran parte delle campagne dell’UDC. Le 
grandi banche svizzere fanno una grande fortuna nei Paesi africani trattando il petrolio in Paesi corrotti, 
al soldo delle multinazionali, da cui otteniamo un profitto diretto molto sostanzioso. E qui le stesse 
banche finanziano campagne fomentatrici di odio per distrarre la nostra attenzione dal vero problema, 
quello del rapporto tra Nord e Sud. Oggi accusiamo tre piccoli trafficanti che sono alla base della scala 
del sistema e che noi stessi spingiamo verso la delinquenza. Le persone che vengono qui a chiedere 
asilo non sono delinquenti, vogliono solo un lavoro, una dignità. Noi li priviamo di assicurazioni sociali, 
li rendiamo precari per spingerli verso la delinquenza, così dopo potremo montare una campagna di 
odio contro di loro sovvenzionata dai grandi gruppi finanziari che permetta alla coscienza popolare di 
dormire. A parte questo, abbiamo un sistema economico ideale. Che ipocrisia dimostra oggi il nostro 
Presidente quando va in Africa a dire che non possiamo accettare questa fame – oggi c’è una crisi tra le 
peggiori mai accadute in Somalia – , mentre la piazza finanziaria di Ginevra è uno dei principiali luoghi 
di contrattazione di derrate alimentari? Oggi la carestia è dovuta sì alla siccità, ma anche al fatto che il 
prezzo delle materie prime alimentari è triplicato perché viene trattato a Ginevra dove, dopo la bolla 

immobiliare, c’era bisogno di trovare un nuovo mercato di scambio. Fare del trading sulle materie prime 
è una buona cosa in quanto acquistiamo un raccolto a un contadino in anticipo così che lui abbia da 
investire perché avrà i suoi soldi, che il raccolto vada bene o male. È normale, non critico questo aspetto. 
Oggi dei trader ginevrini, delle piccole banche giocano su questi prezzi per i raccolti e oggi la fame è una 
conseguenza diretta dell’incoscienza dei banchieri privati di Ginevra, che si arricchiscono sulla miseria 
nel Terzo mondo. E la nostra ministra socialista, ma anche la nostra presidente socialista, mancano di 
questa coscienza. Non sto rivelando dei segreti in questo caso.

Locarno, 11 agosto 2011

PER SAPERNE DI PIÙ

Centro di detenzione di Frambois e voli speciali / www.volspecial.ch/it/espulsione

Gli ospiti di Frambois / www.volspecial.ch/it/espulsi

I testi in italiano sono tratti dal sito ufficiale del film e sono stati tradotti da RR
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GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A FERNAND MELGAR
durata: 28'47" | formato: HD 1280x720 | lingua: francese | sub: ita

www.vimeo.com/31013949
by Rapporto Confidenziale & Sette Secondi Circa
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Without
Mark Jackson
USA – 2011 – HDCam – inglese – colore – 87’
Prima internazionale, opera prima

di Roberto Rippa

Su una rigogliosa isola remota, una ragazza si prende cura di un anziano in stato vegetativo costretto su una 
sedia a rotelle. Joslyn, che ha appena terminato il liceo e sta elaborando un profondo lutto, è divisa tra la 
consolazione offerta dalla compagnia di quest’uomo e un sentimento di paura e sospetto nei suoi confronti. 
Separata dal mondo, senza connessione internet né ricezione telefonica, con il passare dei giorni la sua routine 
quotidiana si trasformerà in una lotta tra sessualità, senso di perdita e di colpa.

Nelle prime scene vediamo la giovane Joslyn ripresa in primo piano stretto mentre attraversa un corso 
d’acqua su un traghetto, destinazione un’isola remota degli Stati Uniti (nella realtà, l’isola di Whidbey, 
nello Stato di  Washington). La sua destinazione è la casa di una famiglia in partenza per le vacanze, il 
suo compito quello di accudirne un componente anziano e malato durante la loro assenza. Il tempo di 
sbrigare le formalità, compresa la lettura della “Bibbia”, raccolta di regole auree sull’andamento della 
casa (niente coltelli in lavastoviglie, il televisore sempre sintonizzato su un canale specializzato in pesca, 
volume costantemente regolato sullo stesso livello), e Joslyn si ritrova isolata dal mondo: sola, se non 
per la presenza dell’uomo, senza connessione internet e senza campo per il cellulare. Non si sa da dove 
la ragazza arrivi né quale sia il motivo per cui ha scelto un compito estivo come quello, la vediamo 
però precipitare nella solitudine più estrema, tra vani tentativi di stabilire un contatto con l’anziano e 
sporadiche interazioni con la popolazione, che da un lato cerca e dall’altro rifugge. Mentre la casa diventa 
sempre più trascurata e la situazione appare costantemente sull’orlo del caos, il tono del film cambia: sulla 
schiena della ragazza appaiono misteriosi graffi, l’ambiente esterno, la natura appaiono improvvisamente 
minacciosi, Joslyn viene talvolta inquadrata come fosse spiata dall’esterno da una figura misteriosa, il 
suo telefonino cambia di posto misteriosamente nel corso della notte. Come può essere, dal momento 
che l’unica persona presente in casa non è in grado di muoversi? Su queste domande, il tono del film 
muta nuovamente, ammantandosi di una tensione psicosessuale in crescendo che ricorda in parte quella 
di “Repulsion” di Polanski (soprattutto per lo svelamento frammentato dei dettagli psicologici del 
personaggio). Progressivamente scopriamo anche i motivi per cui la ragazza ha scelto l’isolamento in 
quel luogo, un luogo che non conosce ma con cui ha un legame indiretto legato a una recente e tragica 
perdita. 
Impossibile rivelare ulteriori elementi di un film che si basa essenzialmente su un personaggio e sullo 
sviluppo delle dinamiche che lo coinvolgono.
L’esordiente Mark Jackson, basandosi su una sceneggiatura da lui scritta fatta di pochi dialoghi, precisa 
e sempre efficace, sceglie uno stile solo apparentemente minimalista che spazia dal cinéma vérité al 
thriller e infine all’indagine introspettiva e allo studio di caratteri. A sostenerlo nell’arduo compito, la 
fotografia livida di Jessica Dimmock e Diego Garcia (la prima impegnata soprattutto per le scene prive 
di movimento) e la sorprendente interpretazione di Joslyn Jensen, bravissima e misurata nel suggerire le 
tensioni del suo personaggio senza fare ricorso a codici classici.

Concorso Cineasti del presente
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“Without” rivela il talento di un regista dalla sensibilità e gusto non comuni e rappresenta una tra le opere 
prime più sorprendenti da diverso tempo a questa parte. Fa sperare che un distributore coraggioso possa 
portarlo nelle sale al di fuori del circuito limitato destinato abitualmente al cinema indipendente.

Direzione artistica di Alisarine Ducolomb, già coordinatrice artistica per “Babel” di Iñárritu e “Che: Part 
One” di Soderbergh. Girato con una troupe tecnica ridotta e con una Canon 5D Mark II.

“Without” ha ottenuto il Kodak Award per la migliore fotografia (sezione opere di finzione) e il premio  
Wouter Barendrecht Pioneering Vision Award all'Hamptons International Film Festival.

Without
Regia, sceneggiatura, montaggio: Mark jackson • Fotografia: Jessica Dimmock, Diego 
Garcia • Musiche: Dave Eggar, Nancy Magarill • Direzione artistica: Alisarine Ducolomb 
• Interpreti principali: Joslyn Jensen, Ron Carrier • Produttori: Mark Jackson, Jessica 
Dimmock, Michael Requa, Jaime Keeling • Lingua: inglese • Paese: USA • Anno: 2011 
• Durata:87’

Mark Jackson è nato e cresciuto sulla costiera occidentale degli Stati Uniti. Dopo il 
conseguimento della laurea in letteratura all’Università della California, si è trasferito a 
Roma per studiare cinema a Cinecittà. “Without” è il suo primo lungometraggio.

Joslyn Jensen è una cantante e attrice residente a Seattle, Washington. Dopo avere 
conseguito il diploma in recitazione presso la Long Island University nel 2009, si 
trasferisce a New York per lavorare nell’ambito del cinema e delle esibizioni dal vivo. 
Grazie al suo debutto in “Without”, ottiene il premio speciale della giuria per la migliore 
interpretazione al Florida Film Festival e allo Slamdance Film Festival. Fa parte del 
collettivo  Underground Artists Live ed è nota per le sue cover di pezzi rap e hip hop 
covers eseguite con l’ukulele.
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INDICE DEI FILM PER SEZIONE

CONCORSO INTERNAZIONALE

 24 Crulic – drumul spre dincolo (Crulic - The Path to Beyond) di Anca Damian

 30 Din dragoste cu cele mai bune intentii (Best Intentions) di Adrian Sitaru

 36 Dernière Séance (Last Screening) di Laurent Achard

 40 El año del tigre (The Year of the Tiger) di Sebastián Lelio

 62 Hashoter (Policeman) di Nadav Lapid

 92 Onder ons (Among Us) di Marco van Geffen

 116 The Loneliest Planet di Julia Loktev

 124 Tokyo Koen di Shinji Aoyama

 126 Vol spécial di Fernand Melgar

CONCORSO CINEASTI DEL PRESENTE

 48 É na terra não é na lua (It’s the Earth not the Moon) di Gonçalo Tocha

 78 L’estate di Giacomo di Alessandro Comodin

 96 Solnetchniye dni (Sunny Days) di Nariman Turebayev

 108 The Color Wheel di Alex Ross Perry

 118 The Substance – Albert Hofmann’s LSD di Martin Witz

 135 Without di Mark Jackson

FUORI CONCORSO

 56 Glauser di Christoph Kühn

 68 Inconscio italiano di Luca Guadagnino

 82 Memories of a Morning (Recuerdos de una mañana) di José Luis Guerín

 84 Milano 55,1 di Luca Mosso e Bruno Oliviero

 90  Ninifuni di Tetsuya Mariko

 102 Tahrir di Stefano Savona

PIAZZA GRANDE

 20 Bachir Lazhar (Monsieur Lazhar) di Philippe Falardeau

 66 Hodejegerne (Headhunters) di Morten Tyldum

 100 Super 8 di J.J. Abrams

PARDI DI DOMANI

 19 Babyland di Marc Fratello

 22 Bez sniegu (Without Snow) di Magnus Von Horn

 23 Bora Bora di Bogdan Mirica

 77 L’Ambassadeur et moi di Jan Czarlewski

 80 Liberdade di Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty

 81 Links-Rechts (Left-Right) di Tom Willems

 94 Respect di Benoit Forgeard

 95 Séptimo di Valentina Chamorro

 98 Srak (Reality Check) di Michal Vinik

APPELLATIONS SUISSE

 38 Der Sandmann (The Sandman) di Peter Luisi
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videoin-
terviste 
Locar-
no 64. 12 
intervi-
ste by RC 
& Sette 
Secondi 
Circa + 
ilcanedi-
Pavlov!

www.vimeo.com/album/1727190

Videointerviste
Realizzazione: Emanuele Dainotti
con Stefano Scagliarini e
Giulio Tonincelli
Post-produzione: Alessandro G. 
Capuzzi e Emanuele Dainotti
Produzione: Sette Secondi Circa
www.settesecondicirca.com

OLIVIER PÈRE

durata: 32'24" | formato: HD 1280x720

lingua: italiano

www.vimeo.com/31324891

by RC & Sette Secondi Circa

SEBASTIÁN LELIO E LUIS DUBÓ

durata: 18'20" | formato: HD 1280x720

lingua: spagnolo | sub: ita

www.vimeo.com/31324703

by RC & Sette Secondi Circa

LUCA GUADAGNINO

durata: 18'43" | formato: HD 1280x720

lingua: italiano

www.vimeo.com/31323827

by RC & Sette Secondi Circa

ALEX ROSS PERRY

durata: 18'29" | formato: PAL DV 720x576

lingua: inglese

www.vimeo.com/30410525

by RC & ilcanediPavlov!

ANCA DAMIAN

durata: 25'35" | formato: HD 1280x720

lingua: inglese | sub: ita

www.vimeo.com/30387897

by RC & Sette Secondi Circa

A GONÇALO TOCHA

durata: 12'30" | formato: HD 1280x720

lingua: inglese | sub: ita

www.vimeo.com/30397457

by RC & Sette Secondi Circa

LUCA MOSSO

durata: 14'55" | formato: HD 1280x720

lingua: italiano

www.vimeo.com/30796721

by RC & Sette Secondi Circa

MARTIN WITZ

durata: 26'50" | formato: HD 1280x720

lingua: francese | sub: ita

www.vimeo.com/30509782

by RC & Sette Secondi Circa

ADRIAN SITARU

durata: 16'07" | formato: PAL DV 720X576

lingua: inglese | sub: ita

www.vimeo.com/30714380

by RC & ilcanediPavlov!

CHRISTOPH KÜHN

durata: 15'06" | formato: HD 1280x720

lingua: italiano

www.vimeo.com/31324836

by RC & Sette Secondi Circa

STEFANO SAVONA

durata: 16'35" | formato: HD 1280x720

lingua: italiano

www.vimeo.com/31323915

by RC & Sette Secondi Circa

FERNAND MELGAR

durata: 28'47" | formato: HD 1280x720

lingua: francese | sub: ita

www.vimeo.com/31013949

by RC & Sette Secondi Circa
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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.


