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Alla fine del 2007, con la pubblicazione del numero zero, avevamo incominciato 
la nostra storia (anche quella volta con un editoriale), con la celebre sto-
riella della rana e dello scorpione che Mr. Arkadin raccontava nel capolavoro 
del 1954, Rapporto confidenziale. Per noi Orson Welles rappresenta qualcosa 

di più che un punto di riferimento: è una figura simile a uno spirito guida, un 
nume tutelare, una presenza che ogni volta ci indica la strada.

Torniamo dopo un anno d’assenza con un periodico sostanzialmente rinnovato, 
la cui principale novità risiede nella scelta di trasformasi in un bimestrale a 
pagamento.

Per darvi conto della nuova linea editoriale non conosciamo parole più adatte 
di quelle pronunciate da Orson Welles, il 27 giugno 1958 in una camera del Ritz 
di Place Vendôme, ad Andrè Bazin, Charles Bitsch e Jean Domarchi (pubblicate sul 
numero 87 dei Cahiers du cinéma).

+ + +

«Arkadin è un personaggio, non un eroe. Arkadin è l’espressione di un 
certo mondo europeo. Avrebbe potuto essere greco, russo, o georgiano. 
È esattamente come se, venuto da una regione selvaggia, si insediasse 
in una zona europea, di antica civiltà, usando, per sfruttarla, quella 
specie di energia e di intelligenza propria del barbaro. È il Germa-
nico, il Goto, il selvaggio che riesce a conquistare Roma. Ecco che 
cos’è: il barbaro alla conquista della civiltà europea o, come Gengis 
Khan, all’assalto di quella cinese. E questo genere di personaggio 
è ammirevole: soltanto la morale di Arkadin è detestabile, ma non il 
suo spirito, perché è coraggioso e appassionato, e io trovo che sia 
davvero impossibile detestare un uomo appassionato.

Arkadin è un uomo che, in buona parte, si è fatto in un mondo cor-
rotto; non ha mai cercato di essere meglio di questo mondo, ma, pur 
essendo suo prigioniero, è ciò che di meglio poteva diventare. È la 
migliore «espressione» possibile di questo universo.

Lo scopo di questa storia (quella della rana e dello scorpione) è dire 
che l’uomo che dichiara di fronte a tutti: «Sono quello che sono, 
prendere o lasciare», quest’uomo ha una dignità tragica. È questione 
di dignità, di dimensione, di fascino, di levatura, cose che tuttavia 
non lo giustificano. In altri termini, quella storia deve essere in-
tesa per la sua utilità a scopo drammatico, e non come giustificazione 
di Arkadin o dell’assassinio. E non è per puritanesimo che io sono 
contrario al delitto. Sono contro la polizia, non dimenticatelo. A 
modo mio, sono molto vicino a una posizione anarchica o aristocratica. 
Qualunque sia il giudizio che date sulla mia morale, dovreste cercare 
di scoprirne l’aspetto fondamentalmente anarchico o aristocratico.

'Character' in inglese ha due significati. Se parlo del mio carattere, 
vuol dire che io sono fatto in quel modo, è l’equivalente dell’italia-
no «sono fatto così». Ma nella storia della rana si tratta dell’altro 
significato della parola 'character'. In inglese 'character' non è 
solo il modo nel quale si è fatti, ma anche quello in cui si decide 
di essere. È soprattutto il modo in cui ci si comporta di fronte alla 
morte, poiché io penso che non si possa giudicare la gente altro che 
per l’atteggiamento di fronte alla morte. È importante fare questa 
distinzione, poiché questo significato di 'character' si può spiegare 
soltanto per aneddoti.

'Character' è il modo di comportarsi quando ci si sottrae alle leggi 
alle quali si deve obbedienza, ai sentimenti che si provano; è il modo 
di comportarsi in presenza della vita e della morte. E i più grandi 
furfanti, quelli più odiosi, possono avere 'character'».

Buona visione.
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Il cinema di Nicolas Winding Refn è nietzschiano fino al mi-
dollo. Lo è in quanto ogni personaggio che il regista danese fa 
vivere sullo schermo è la perfetta connessione tra una morale 
cristianamente intesa e una forma di nichilismo sintomo di 

una certa decadenza della civiltà. È incessantemente l’uomo religioso 
come non-antitesi del nichilista, è quindi come fosse continuamente 
nel fulcro dei concetti espressi all’interno de L’Anticristo. «Per il sen-
so comune, anche se storicamente non è sempre facile distinguere i 
buoni dai cattivi, la convinzione dalla malafede, l’altruismo dall’inte-
resse personale, filosoficamente l’opposizione tra morale e nichilismo 
sembra indiscutibile: al punto che, perfino se paradossalmente tutti i 
virtuosi avessero mentito, da ciò non si potrebbe ancora dedurre che 
la vita morale è menzogna, ma soltanto che essa è difficile, e forse im-
possibile» [1].

Refn crea un universo di personaggi che si allontana moltissimo 
da un’idea di questo genere: egli evidenzia che il bene e il male, la veri-
tà e la menzogna, sono concetti con i quali è anche possibile fare con-
fusione, e che dunque spesso non hanno confini visibili e ben definiti. 
«Per Nietzsche la morale, l’ideale, il dover-essere è menzogna, nichi-
lismo, impostura: perfino se paradossalmente tutti i virtuosi fossero 
stati in buona fede, da ciò si dovrebbe dedurre soltanto che essi sono 
stati tutti incondizionatamente nichilisti» [2].

In definitiva la tipologia umana refniana ci appare come la perso-
nificazione dello scontro tra la debolezza e la forza, il potere e l’incapa-
cità, lo splendore e la decadenza: 
traspare chiaramente attraverso 
i film di questo straordinario ci-
neasta una presa di coscienza nel 
fatto che l’uomo è sempre sé ma 
è sempre anche il suo altro, con 
la sicurezza che egli non è mai il 
bene assoluto o il male assoluto, ma sempre e pienamente rappresen-
tazione di un’eterna differenza. L’uomo è la contraddizione più grande 
del mondo naturale, egli è il bianco e il nero, il tutto e il nulla, il vuoto 
e il pieno.

In Pusher (1996) Frank è uno spacciatore di eroina che si indebita 
con un piccolo boss locale a causa di un affare andato male. Frank è 
spesso impassibile verso ogni situazione che è costretto a dover affron-
tare, ma il suo stato emotivo è quasi sempre estremamente caotico e 
confuso. Vive alla giornata, cerca di portare avanti un’esistenza che a 
tratti non sembra nemmeno percepire. Ma c’è una cosa in particola-
re che lo colloca di diritto in un limbo dove non si può distinguere il 
bene dal male: l’assenza in lui di qualsiasi forma di compassione. «La 
compassione si contrappone agli effetti tonici, quelli che accrescono 

«Per Nietzsche la morale, l’ideale, il dover-essere, 
è menzogna, nichilismo, impostura: perfino se para-
dossalmente tutti i virtuosi fossero stati in buona 
fede, da ciò si dovrebbe dedurre soltanto che essi 
sono stati tutti incondizionatamente nichilisti»

l’energia del sentimento vitale: essa ha un effetto deprimente. Quando 
si compatisce si perde forza. Col compatire la perdita di energia, che 
già di per sé il dolore arreca alla vita, si accresce e si moltiplica ancora» 
[3]. Frank ne è consapevole, tanto che quell’unica volta che si troverà a 
compatire la sua ragazza Vic (anche se forse sarà più uno stratagemma 
inconscio per poter compatire se stesso), rischierà di entrare definiti-
vamente in un baratro dal quale non poter mai più uscire. 

Una vita non molto diversa da quella di Frank è costretto a viverla 
Tonny, personaggio principale di Pusher II (2004): una volta uscito 
di prigione il Nostro si ritrova a lavorare per suo padre, grosso ricetta-
tore di auto, ad avere un figlio che nemmeno sa se gli appartiene e ad 
inguaiarsi nei loschi affari di un tale Kurt, spacciatore di eroina a tem-
po perso. La sua figura è quella di un perdente nato, ma soprattutto è 
anche quella di un “credente”. La sua è una “fede” incondizionata nella 
delinquenza, nella violenza (che praticamente non commetterà mai), 
nella menzogna. È un ruolo, il suo, che ci mette di fronte all’evidenza di 
quanto una “fede” incondizionata possa assumere i connotati del puro 
errore, a prescindere dal fatto che si collochi in una categoria di “fede 
benigna” o in una di “fede maligna”. «L’uomo della fede, il ‘credente’ 
d’ogni tipo è necessariamente un uomo tributario – uno che non sa 
porre se stesso come scopo, che non sa affatto porre scopi a partire da se 
stesso. Il ‘credente’ non si appartiene, egli può solo essere mezzo, egli 
deve essere adoperato, ha bisogno di qualcuno che lo usi» [4]. Tonny 
verrà “adoperato” continuamente da ogni persona che incontrerà sulla 
sua strada, fino a che non riuscirà a capire che la via per la sua liberazio-

ne potrà essere percorsa solo una 
volta spezzate le catene di quella 
“fede” che lo tiene prigioniero: lo 
farà e sarà finalmente libero.

Nell’ultimo episodio della 
trilogia, Pusher III (2005), è il 

concetto di “dovere” ad essere il nucleo delle vicende narrate. Milo è 
una figura che affronta problemi molto differenti l’uno dall’altro con 
un’attitudine assai simile: che sia organizzare il compleanno della figlia 
venticinquenne o spacciare un carico di ecstasy, fa poca differenza. Per 
non soccombere, egli deve strutturare la sua esistenza secondo una for-
ma di “dovere” che si vada a plasmare sulla sua persona, non guardan-
do assolutamente a un’idea di virtù o di morale comunemente intesa. 
«Nulla corrode più profondamente, più intimamente di ogni dovere 
‘impersonale’, di ogni sacrificio di fronte al Moloch dell’astrazione 
[…] Che cosa distrugge più in fretta che lavorare, pensare, sentire 
senza un’intima necessità, senza una scelta profondamente personale, 
senza gusto?» [5]. Per poter sopravvivere, Milo è costretto a convin-
cersi che ogni cosa che fa sia quella giusta, l’unica che in quel preciso 
momento possa permettergli di continuare a vivere. Non crede nell’ 

1 | Mario Perniola, Introduzione a “L’Anticristo”, in Friedrich W. 

Nietzsche, L’Anticristo – Crepuscolo degli idoli – Ecce homo, Newton 

Compton, Roma 1989, p.21

2 | Ivi.

3 | Friedrich W. Nietzsche, L’Anticristo – Crepuscolo degli idoli – Ecce 

homo, Newton Compton, Roma 1989, p.31

4 | Ibidem, p.72

5 | Ibidem, p.34
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“aldilà” bensì nella vita: «quando uno colloca il peso della vita non nel-
la vita ma nell’‘al di là’ - nel nulla -, ha tolto alla vita in generale il suo 
peso» [6]. Ma una volta risolto ogni problema, il suo vuoto interiore 
gli si presenterà prepotentemente e in una forma annichilente.

La vita di Michael Peterson, il più famoso detenuto inglese di tutti 
i tempi, protagonista assoluto di Bronson (2008), ci stimola invece a 
farci delle domande e a darci immediatamente delle precise risposte: 
«Che cosa è buono? – Tutto ciò che nell’uomo accresce il senso di 
potenza, la volontà di Potenza, la potenza stessa. Che cosa è cattivo? 
– Tutto ciò che discende dalla debolezza. Che cosa è felicità? – La sen-
sazione del fatto che la potenza cresce, che una resistenza viene vinta» 
[7]. La potenza cresce perché niente si dispone ad ostacolarla, o me-
glio, dal momento che è potenza è impossibile da ostacolare, è assolu-
tamente irrefrenabile. Bronson mostra il lato più violento dell’essere 
umano, l’aspetto più incontrollabile e istintivo, quello che è impossi-
bile da giudicare razionalmente. «L’uomo è, relativamente parlando, 
l’animale peggio riuscito, il più infermiccio, quello più pericolosamen-
te sviato dai propri istinti» [8]. Bronson nega tutto ciò, ma allo stesso 
tempo ne riafferma ogni evidenza, essendo egli un simbolo assoluto 
di quello che rappresenta. È un’allegoria di violenza, potenza e puro 
istinto, perciò sottolinea il fatto che l’uomo è generalmente altro-da-

lui: sì violento ma non puramente, sì istintivo ma non completamente, 
sì potente ma non fisicamente. Ma Bronson è anche una figura prepo-
tentemente cristiana: «Cristiano è l’odio per lo spirito […] la libertà, 
il libertinage dello spirito; cristiano è l’odio per i sensi, per le gioie dei 
sensi, per la gioia in generale…» [9].

Al contrario di Bronson, One Eye, in Valhalla Rising (2009), è un 
eroe. È però inconsapevolmente un eroe, è un eroe per sé e per nessun 
altro. Si libera da un clan norvegese, distrugge il nemico (un gruppo 
di guerrieri cristiani che accompagna alla ricerca della Terra Santa), 
salva (più o meno) un fanciullo e si sacrifica lasciandosi uccidere da 
una tribù di indigeni americani. «Se c’è qualcosa di poco evangelico, 
questo è il concetto di eroe. Esattamente il contrario di ogni lotta, 
d’ogni sentirsi-in-battaglia è qui divenuto istinto: qui diventa morale 
l’incapacità di opporre resistenza (‘non opporti al male’ è la parola più 
profonda dei Vangeli, in un certo senso la loro chiave), la beatitudine 
nella pace, nella dolcezza, nel non poter-essere-ostili» [10]. One Eye 
è allo stesso tempo eroe e anti-eroe di se stesso, la sua esistenza è l’at-
tuazione di un eroismo che vuole affermarsi in una dimensione pura 
e quasi astratta, è, nello stesso istante, un “sentirsi-in-battaglia” e un 
“non poter-essere-ostili”. L’eroismo di One Eye insomma si vanifica nel 
momento in cui si attua.

6 | Ibidem, p.60

7 | Ibidem, p.29

8 | Ibidem, p.36

9 | Ibidem, p.42

10 | Ibidem, p.49
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La figura però che più di ogni altra racchiude in sé quasi tutte le 
idee fino a questo punto espresse, è sicuramente quella di Driver, pro-
tagonista di Drive (2011). Egli, in modo particolare, è l’amore e l’odio, 
è la debolezza e la forza: è la definitiva dimostrazione che l’essere uma-
no è il luogo dove si oppongono molte energie, nessuna delle quali 
riesce a imporsi su ognuna delle altre. C’è una scena in particolare 
che chiarifica tutto ciò, ed è quella fatidica dell’ascensore: un gesto di 
amore assoluto e uno di odio puro, in un tempo e uno spazio molto 
ravvicinati, fanno comprendere quanto l’equilibrio di queste due emo-
zioni sia qualcosa che, pur decadendo spesso, sta alla base della natura 
umana. «L’amore è quella condizione in cui il più delle volte l’essere 
umano vede le cose come non sono» [11]. L’amore è purezza, è bene-
volenza, ma se travalica il confine del suo recinto, se cioè annebbia la 
vista di colui che ne prova le sensazioni e le emozioni, esso diviene il 
male e non più il bene. Sembra perciò quasi svilupparsi, nella figura di 
Driver, una consapevolezza attraverso la quale egli riesce a compren-
dere che, per poter controllare l’assolutezza dell’amore, sia necessario, 
una tantum, “innestarsi” delle piccole dosi di odio. In realtà il discorso 
è più semplice di quanto si creda: Driver è appartenente a quella casta 
che Nietzsche chiamava: «la casta dei pochissimi». È una casta che 
«essendo perfetta, ha anche i privilegi dei pochissimi: tra questi vi è 

11 | Ibidem, p.43 12 | Ibidem, p.76-77

quello di impersonare sulla terra la felicità, la bellezza, la bontà. Solo 
agli uomini più spirituali è permessa la bellezza, il bello: solo in essi 
la bontà non è debolezza […] Gli uomini più spirituali, essendo i più 
forti, trovano la propria felicità là dove altri troverebbero la propria ro-
vina: nel labirinto, nella durezza verso se stessi e verso gli altri» [12]. 
Driver sacrificherà se stesso non per ciò che ama ma per l’Amore e lo 
farà con un atto che ergerà il valore morale negandolo allo stesso tem-
po. «Real human being and a real hero»? Forse. Ma prima di quello: 
oltreuomo che attua il nichilismo e lo supera definitivamente, morte 
di ogni Dio e avvento di sé; un nuovo Dio. E inoltre: atto di violenza e 
atto di arte, e perciò riassunto (fino a qui) definitivo di tutto il cinema 
di Refn. Ed è Refn stesso a dichiararcelo: «Art is an act of violence». 
Non scordiamocelo mai. ■

Gabriele Baldaccini
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La luce dell’ombra

Un campo di battaglia interiore, film di guerra esistenzia-
le quest’ultimo di Manoel de Oliveira. Gebo et l’ombre 
adatta in francese O Gebo e a sombra (1923) di Raul 
Brandão, testo-chiave del ‘900 portoghese, che un 

amico e collaboratore del regista, lo scrittore José Régio, definì l’antici-
pazione di Aspettando Godot. Violento e terribile come quel não (no) 
vanagloria del comando (e dell’imperativo categorico), lo diventa an-
cor più, quando mostra, senza in effetti mostrarla, l’espressione dell’in-
dicibile e dell’indecidibile rispetto a quel diniego. Sogno che non si 
realizza, ma «si consuma, logorato dalla vita».

Parla di Gebo (Michael Lonsdale), un contabile integerrimo, po-
vero, costretto a una vita accucciata di obbedienza e di pazienza (gebo 
significa sia gobbo che straccione), e di João (Ricardo Trêpa), il figlio/
ombra ribelle, ladro e assassino,  espressione di un’esistenza alternati-
va, mossa e rimossa, costante tentazione. Macchia scura che perturba 
la luce strana, inscalfibile, di una calma piatta, interno notte o giorno, 
con pioggia o lume, di una casetta dalle pareti e dagli inquilini con-
sunti, detriti di esistenza frustrata. In quella casa vivono pure Dorotéia 
(Claudia Cardinale), la moglie di Gebo, che crede il figlio in viaggio, e 

Sofia (Leonor Silveira), la moglie di João, ipnotizzata dalla scelta del 
marito. Tutti insieme atarassicamente parlano di quel fantasma, co-
stantemente evocato in uno spazio/tempo esteso perché ristretto, te-
atro di chiacchiere cicliche (che tempo fa; le cose non sono più quelle 
di una volta…) con due vicini altrettanto consumati: il musicista de-
presso Chamiço (Luís Miguel Cintra), la signora ciarliera Candidinha 
( Jeanne Moreau), fissata per i soldi e per la morte.

Una casa horror, dove la luce è buio e il buio luce. Prima di entrarci 
dentro, in stile regista degli inizi del secolo scorso ma con le voci, Oli-
veira mostra un quai portuale, via di fuga, e un’ombra minacciosa, noir, 
sul muro, con delle mani che stringono, per strozzare. «Laisse entrer la 
nuit!». Come da sensibilità Samuel Fuller, dal conflitto spunta la gra-
zia e viceversa, dal decoro/décor sobrio esplode la mi(na)ccia visiona-
ria. Basti vedere come viene organizzata, con un taglio di montaggio e 
un anomalo scavalcamento di campo, una transizione temporale tra il 
giorno e la notte, tra i giorni e le notti, in una manciata di secondi che 
esprimono (subito dopo l’arrivo di João) incanto e disincanto minima-
listi del tempo che passa e non passa.

Il film evoca il moto attraverso l’interiorità, con gli sbalzi di umo-
re, di luce e di colore. La tonalità azzurra (fedeltà, dovere) delle pareti 

LA LUCE DELL'OMBRA
Gebo et l'ombre | Manoel de Oliveira | Por-Fra/2012

di  Leonardo Persia
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scrostate diventa verde (speranza e/o disperazione) quando si aggiun-
ge l’oro delle lampade a petrolio, dentro e fuori l’abitazione. E più il 
buio si fa fitto, più il giallo chiaro (fede, bontà) precipita nel giallo 
scuro (ambizione, gelosia). Scenografia (Christian Marti) e fotografia 
(Renato Berta) orchestrano una partitura cromatica intonata a un coro 
di voci altrettanto mutevoli, successione continua di stati d’animo, co-
riandoli sfuggenti di immagini fuoricampo. Le musiche vere, da stru-
mento musicale, portano la firma, di Sibelius, Busoni e Šostakovič.

Il cineasta pluricentenario restringe lo spazio e centellina le inqua-
drature, «Nessuna più e nessuna meno di quelle necessarie», antolo-
gizzandovi dentro varie forme di cinema à rebours, muto, sonoro delle 
origini (rumori e voci «visivi»), porte e finestre-schermo, specchio 
e lanterna magica, ombre e pertugi, fino al cinema mentale, il sacco 
dell’inconscio, l’invisibile colto attraverso il visibile, campo del fuori-
campo. Quel che non c’è ma c’è. Come João («Sì, era lui / Sì, ma non 
era lui») che tutti aspettano che arrivi e quando arriva, fugge di nuovo. 
Esiste davvero? È una proiezione? 
Una faglia di tempo giunta da un 
passato/futuro? Controcanto e 
controcampo nel campo. In po-
che pennellate di insostenibile 
verità provocata dalla persistenza 
dei piani, emerge e si riassume 
l’assurdo di una (e della) esisten-
za. Le pietre di Beckett si nascon-
dono dietro quelle porte e in  quei 
mattoni invecchiati, negli esterni 
da studio soffocanti. Non c’è via 
di uscita. Cristophe Narbonne, 
stroncando il film su Première, ha 
detto, non a torto, che «Il manque 
cruellement de respirations».

Altre volte l’autore ha descrit-
to l’attesa di un qualcosa o di un 
qualcuno che arriva e non arriva, 
si palesa restando inafferrabile e, 
una volta raggiunto o consegui-
to, scatena la tragedia beffarda, la 
delusione e la fine (o, chissà, la 
salvezza). Pure i due precedenti 
film, Singolarità di una ragazza 
bionda e O estranho caso de Angéli-
ca, concretizzavano in fantasma 
l’immagine stessa del desiderio 
(visivamente una donna, di fatto 
la vita), celebrando, rispettiva-
mente, la delusione e la (ri)nasci-
ta (nella morte). Si tratta, prima di 
tutto, di una variazione sul tema, 
notissimo in Portogallo, di quel re 
Sebastião, sparito in Marocco, e prima o poi ritornante, che il regista 
ha più volte citato (No; Un film parlato) o direttamente affrontato (Il 
quinto impero). Partendo da qui, e allargando la macchia (intesa anche 
come chiazza di senso) a tutta una serie codificata di attese (pure la 
stessa attesa dell’immagine successiva, che dà senso al racconto/film), 
ecco una miniatura vertiginosa di questioni cruciali. Oliveira stratifica 
i segni della magra messa in scena al punto da renderla una messa in 
scena cosmica, stellare.

Qual è il significato dell’onestà e della disonestà? L’amore, e i 

soldi, liberano oppure imprigionano? L’inconscio, l’ombra, è bene o 
è male? Sono vecchi i giovani e giovani i vecchi, vivi i morti e morti i 
vivi? Dove, nella famiglia, finisce il sentimento e inizia la menzogna? 
Come in una macchina del tempo, il maestro portoghese trasferisce i 
quesiti all’apocalypse finanziaria now. La crisi, lo strapotere dei soldi e 
del Potere, la pulsione ma(so)chistica che spinge a compiere un pro-
prio dovere (auto)indotto, contro sé stessi, per il Padrone: altra forma 
di amor de perdição. Inoltre: ribellarsi è sacrosanto? o si tratta di un’il-
lusione, un ulteriore desiderio, che come la saudade, sfracella, uccide? 
Nella ricca filmografia oliveiriana, sono molte le vittime.

Per questa via di amplificazione a partire da un puntino, Gebo et 
l’ombre diventa un grande film sul denaro-macchi(n)a d’infelicità, al 
pari di Greed, Detour, L’argent di Marcel L’Herbier e L’argent di Bresson. 
Rispetto a quelli, possiede uno scarto più attuale proprio nel riportar-
ci, paradossalmente, agli albori della rivoluzione industriale, genera-
trice di quei visitatori notturni della letteratura inglese oggi tornati in 

voga. Quei fantasmi originati dal 
«nuovo» oppressivo, che almeno 
liberavano (vedi Canto di Natale di 
Dickens), laddove, alle prese con 
il «vecchio» immaginario, i ghost 
seers attuali, invece, provvedono 
ancor più a incatenarsi (e non cer-
to per protesta). S’immobilizzano, 
s’incaponiscono. Pur nel crudele 
paradosso di avere il fantasma 
come alternativa in campo (subito 
spostata fuoricampo).

L’ombra diventa la macchia di 
tenebra del capitalismo repressivo, 
tautologico sacco invisibile scaturi-
to come (anti)corpo. Io sono un 
evaso, altro capolavoro sulla crisi 
(quella del ‘29), vedeva pure il 
protagonista scaturito e inghiot-
tito dall’ombra, spinto al delitto 
dalla società perbene. Il Capitale 
messo a nudo nella pena capitale, 
vera o metaforica. Anche qui si 
finisce in prigione, vera e metafo-
rica. Concentrato sui primi tre atti 
del dramma di Brandão, Oliveira 
ne esclude il quarto, dove padre 
e figlio si omologano e si equi-
valgono in un carcere autentico. 
Non gli interessa arrivare al com-
pimento letterale della condanna, 
ma attraversare i gradini progres-
sivi dell’oppressione e dell’auto-
ritarismo poliziesco, compresi e 

soprattutto quelli auto-imposti. Il cineasta moltiplica il climax della 
progressione, lo rende forma.

Prima che João entri in campo, lo «vediamo» attraverso un ru-
more di porte, poi di passi, nel muovere la testa e nello sgranare degli 
occhi del padre. Esiste una gradazione della visione prima ancora che 
diventi effettivamente tale (e, di riflesso, una progressione di sbarre in-
visibili, riflesso di quelle visibili). «Un film, non sono le immagini. È un 
errore pensare questo. I colori, il suono, le parole sono la ricchezza del 
cinema, costituiscono una trasmissione diretta del pensiero, in modo 

«Un film, non sono le immagini. È un errore 
pensare questo. I colori, il suono, le parole, 
sono la ricchezza del cinema, costituiscono 
una trasmissione diretta del pensiero, in 
modo astratto e allo stesso tempo visivo»
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astratto e allo stesso tempo visivo». Nella fissità del quadro, bisogna 
saper ascoltare con gli occhi e vedere con le orecchie. Ecco perché il 
film dice e non dice, la vicenda esiste e non esiste. Racconta come si 
forma e di cosa è composta un’immagine virtuale, una (p)ossessione 
d’immaginario. L’azione è tutta nella postura, nei gesti, nell’intonazio-
ne delle voci e nel mutare d’espressione. Vi pare poco? Un tripudio di 
immagini-affezione ambigue anche senza primi piani.

Esemplare l’incipit, un frame pittorico, con João nella banchina di 
un porto, che modula d’un colpo, tutti i rovelli, drammatici, mimetici, 
cromatici, di angolazione, a seguire. Ci si chiede se si tratti di un’im-
magine del passato o del futuro, effettuale o virtuale, se il giovane stia 
partendo o sia tornato (o addirittura stia per ripartire dopo essere tor-
nato). È probabile che le catene di ormeggio alludano alle sue catene, 
alla prigionia di quella casa o della ribellione ad essa. Si sa inoltre che 
c’è, ma sparisce immediatamente dal campo, proprio come l’alternati-
va che rappresenta. Il suo essere viene posto tra la fluidità del mare e la 
rigidità del cemento armato. Unisce l’immagine chiara, ma opaca, im-
maginata dalla madre (il porto), che slitta subito in quella oscura, ma 
con il contorno luminoso, giallo, del padre (il muro e l’ombra). Nella 
locandina del film è proprio il sole che sostituisce il ragazzo, entità ar-
cana di chiarore scuro, luce/ombra.

Allo stesso modo, i soldi e la morte di cui parla Candidinha, i due 
temi del film, convivono inevitabilmente con la vita e la ricchezza di 
spirito, sia pure virtuali e sconfessati, messi in essere dal «fantasma» e 
dal desiderio (di nuovo fantasma) di Sofia e Dorotéia. E quando Gebo 
decanta la sicurezza di un vivere sempre uguale, senza scossoni, sem-
pre con lo stesso lavoro (che non tutti possono permettersi), si ha il 
dubbio, specie di questi tempi, che il vecchio servo abbia forse fatto la 
cosa giusta e il figlio ribelle quella sbagliata. Par condicio del senso.

Oliveira non è però cerchiobottista. Piuttosto, si rivela buñueliano 
nel molestare la sicurezza, anche quella «insicura», dello spettatore. 
Spiazza, fa dubitare ancor più. Radicalizzando la grammatica del ci-
nema, estremizza anche il pensiero, gli occhi, la testa di chi guarda, 
sia ribelle che conformista (quest’ultimo è facile che rifiuti il film). 
Quell’esclusione dei giovani dal campo/controcampo dei quattro 
vecchi, reso quasi split screen «naturale» dalla lampada a petrolio che 
divide, da un lato e dall’altro, le coppie di interlocutori, esprime tutta la 
voragine del gap generazionale e sessuale, come sviluppatosi nei secoli. 
Facendo permanere il dubbio: chi esclude chi? Anche nel precedente 
Angélica, la conversazione dei vecchi umiliava, cancellandola, la con-
dizione giovanile. Che dire, poi, della scena dell’ubriaco, che arriva 
barcollante dopo un breve momento religioso con la statua della Ma-
donna? (Sotto il vulcano, di Lowry e Huston, almeno li metteva faccia-
a-faccia, la vergine e il peccatore, non li univa disgiungendoli).

Ma è soprattutto nel finale, quando Gebo sposta su di sé la colpa di 
João, che non si riesce a capire se il gesto sia una riconciliazione estre-
ma con il figlio o un’abissale presa di distanza, il compimento tragico di 
una vita ipocrita e servile. Oliveira materializza i quesiti in quelle porte 
che non sappiamo se aprono o chiudono, rivelano o nascondono. La 
sostanza immobile dell’eterno brulica nel continuo variare il quadro 
all’interno dello stesso quadro. Domande ripetute che si riapriranno 
nella vita che continuerà, uguale come sempre, dopo la morte. Con al-
tri morti/vivi. Il tempo passa e non passa, è incanto e disincanto. Dice 
Doroteia: «Se la vita fosse solo questa, le stesse parole, gli stessi gesti, 
io sarei morta». Quindi è (già) morta. È hereafter. Così il film, e noi. ■

Leonardo Persia

Gebo et l’ombre
Titolo internazionale: Gebo and the Shadow

Regia: Manoel de Oliveira • Sceneggiatura: Manoel de Oliveira dal 
testo teatrale Gebo e a sombra di Raul Brandão (1923) • Fotografia: 
Renato Berta • Montaggio: Valérie Loiseleux • Scenografo: Christian 
Marti • Architetto: Isabelle Girard • Costumi: Adelaide Maria Trêpa 
• Acconciature: Estelle Tolstoukine • Trucco: Ferouz Zaafour • Assi-
stente alla regia: Olivier Bouffard • Montaggio del suono: Tiago Ma-
tos • Suono: Henri Maïkoff • Rumoristi: Vladan Nedeljkov, Aleksan-
dra Stojanovic • Effettivi visivi: Ricardo Miguel Fernandes, Ricardo 
Nuno Leonardo Viana • Elettricista: Stéphane Cry • Supervisione 
alla sceneggiatura: Júlia Buisel • Produttori: Sandro Aguilar, Antoine 
de Clermont-Tonnerre, Martine de Clermont-Tonnerre, Luís Urbano • 
Interpreti: Michael Lonsdale (Gebo), Jeanne Moreau (Candidinha), 
Leonor Silveira (Sofia), Luís Miguel Cintra (Chamiço), Ricardo Trêpa 
( João), Claudia Cardinale (Doroteia), Bastien Guio (vicino) • Produ-
zione: MACT Productions, O Som e a Fúria con la partecipazione di 
Centre National de la Cinématographie (CNC), Canal+, Ciné+, ICA, 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), Région Ile-de-France • Rapporto: 
1.85:1 • Formato di ripresa: 35mm • Formato di proiezione: 35mm 
• Audio: Dolby SRD • Lingua: francese • Paese: Portogallo, Francia • 
Anno: 2012 • Durata: 91’
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Ma cu sti mode, oje Bríggeta,
tazza ‘e café parite:
sotto tenite ‘o zzuccaro,
e ‘ncoppa, amara site...
Ma i’ tanto ch’aggi’’a vutá,
e tanto ch’aggi’’a girá...
ca ‘o ddoce ‘e sott’’a tazza,
fin’a ‘mmocca mm’ha da arrivá!

Reality è un film di questi tempi, un film su questi tempi.
«Di questi tempi è già tanto!» questo mi sento risponde-
re ogni qual volta sollevo dubbi sul Cinema di Garrone.

Tra i buoni propositi per il nuovo anno, ho in mente d’inserire l’elimi-
nazione di ogni certezza e il malcostume di recensire un film basando-
mi sul mio gusto personale. 
Anche un film che non mi piace deve potermi piacere. Il brutto può es-
sere bello, ammesso che sia un brutto veramente brutto, un pessimo.

Reality ha fatto in modo che anticipassi il Capodanno.

Il mio problema con Reality è l’essere contemporanei.
Esseri contemporanei che dallo schermo si sono materializzati sulle 
poltrone adiacenti la mia, creando una tridimensionalità che non ri-
chiede occhiali per una visione più chiara, tutto è già sotto i miei occhi, 
intorno a me che ci sono dentro fino al collo.
L’oggettività va a farsi benedire.

Garrone è l’impalpabile. Garrone e l’impalpabile, accenti.

Un impalpabile ammasso di chiassoso grasso, nulla più.

La superficie delle cose, figure e mai personaggi, accidenti e mai eventi, 
per scelta.
La chiave di lettura è ovvia, banale quanto inevitabile.

Garrone crea una gabbia, una super-casa del Grande Fratello in cui 
reclude gli attori (non attori) prima che i personaggi, limitati dalla pro-
pria esteriorità ineludibile, imitanti, pronti a mettersi in ridicolo pur 
di essere lì, in gabbia. Sono loro stessi un eccesso di macchiettismo 

un film brutto, per forza
Reality | Matteo Garrone | Italia/2012

di  Michele Salvezza
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vivente che Garrone sfrutta e mette in mostra come miglior rappresen-
tazione di ciò che gli attori credono di rappresentare.
Garrone è cattivo.
Ciro Petrone non è un attore che interpreta un barista.
Ciro Petrone è carne da macello, con il braccio tatuato come una bestia 
messa all’ingrasso.
Ciro Petrone dopo qualche film e un reality (lui l’ha fatto per davvero) 
prima o dopo tornerà dietro quel bancone.
Napoli è una casa del Grande Fratello a cielo aperto. Spazi ristretti, in-
terazioni forzate, gli occhi di tutti addosso, notorietà locale e spesso 
ingiustificata, farlocca.
La Casa televisiva finisce per essere un ambiente familiare solo ma-
gnificato.
Napoli come chi la popola nel film viene limitata suo malgrado dalla 
ferma volontà del regista carceriere. Nessuno può essere nulla di diver-
so da ciò che è superficialmente, esteriormente. Questa è la televisione 
ma anche la realtà, ormai sua estensione.

La realtà è perennemente superficiale ma capace di ferire nel profon-
do.
All’apparenza facile, allettante e risolutiva ci fa girare in tondo, a vuoto, 
perché impalpabile ed inafferrabile, irreale.

Reality ne è una rappresentazione efficace, dove forma e sostanza colli-
mano. Tutto è fuso in un blocco unico impossibile da sezionare. Uomi-
ni, attori, personaggi, luoghi, location, sala, schermo e spettatori.
Il protagonista ergastolano è rinchiuso per davvero, liberato per esse-
re rinchiuso nella pellicola, sullo schermo, in una sala, davanti a gente 
rinchiusa allo stesso modo e comunque. 

Si costruisce un recinto e le bestie sono pronte a dare il peggio di se.

Alle volte in certi film c’è molto più del Cinema. 
Reality cinematograficamente è un film mediocre che non riesce a 
svoltare quando dovrebbe. Garrone si perde negli sfondi fuori fuoco, 
unico espediente che segnala la visione sempre più limitata della realtà 
da parte di Luciano. 

Reality ha un ottimo incipit e un ottimo finale, nel mezzo però c’è poco 
e non potrebbe essere diversamente ad un livello superficiale com’è 
quello della semplice visione oculare di un film. 

È curioso osservare quanto sia irreale un Reality.
Considerazioni banali, certamente.
La vita stessa è un reality irreale, dove l’unico punto di vista oggettiva-
mente accettato è il proprio.
Anche quanto appena scritto è frutto del mio punto di vista e quanto 
questo sia vicino alla realtà dei fatti non mi è dato sapere, ammesso che 
possa esistere una realtà dei fatti, una sola.
Reality potrebbe essere semplicemente un film che non m’è piaciuto e 
nel quale ho voluto forzatamente vedere qualcosa per giustificare l’in-
vestimento in termini di tempo e danaro.
I buoni propositi iniziano a fruttare, certamente.

Reality è un film brutto, per forza.
Amaro, amarissimo.

Michele Salvezza

Reality

Regia: Matteo Garrone •  Soggetto: M. Garrone, Massimo Gaudioso • 
Sceneggiatura: M. Garrone, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso, Maurizio 
Braucci • Fotografia: Marco Onorato • Montaggio: Marco Spoletini 
• Musica: Alexandre Desplat • Suono: Maricetta Lombardo • Costu-
mi: Maurizio Millenotti • Scenografia: Paolo Bonfini • Aiuto regia: 
Paolo Trotta • Produttore: Domenico Procacci, Matteo Garrone • 
Organizzazione generale: Gian Luca Chiaretti • Co-Produttore: 
Jean Labadie • Interpreti: Aniello Arena (Luciano), Loredana Simioli 
(Maria), Nunzia Schiano (Zia Nunzia), Ciro Petrone (Barista), Nando 
Paone (Michele), Paola Minaccioni (Cliente Romana), Claudia Gerini 
(Presentatrice) • Produzione: Fandango, Archimede, Le Pacte; in col-
laborazione con Rai Cinema, Soficinema 7, Sofica Coficup, Cinemage 
6, Canal +  • Rapporto: 2.35:1 • Camera: Arricam LT, Zeiss Master 
Prime Lenses • Formato di ripresa: Super 35 (3-perf), Digital Inter-
mediate (2K) • Laboratorio: Technicolor S.p.a. (Roma) • Formato di 
proiezione: 35mm (anamorfico), D-Cinema • Lingua: dialetto napo-
letano • Paese: Italia, Francia • Anno: 2012 • Durata: 115’
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Aspettando non Godo(t)

Se GODot non arriva, bisogna cercarlo. Lo facevano Freak e 
Jajà di Beket (Davide Manuli, 2008), nella desolazione del 
dopo-dopostoria. Lo fanno adesso quattro derelitti di San 
Pietroburgo, che con una donna diventano cinque, lun-

go una strada orizzontale che non diventerà mai verticale, alla faccia 
di Michail Bachtin e del cammino trascendente del suo eroe. Siamo 
sulla distesa sconfinata del nulla del dopo-dopo comunismo. Anche 
questa è una carcassa di storia giunta al capolinea della Storia. Ja tože 
choču (Me Too) si rivela una nuova Fine di San Pietroburgo che postula, 
immagina, sogna senza colpo ferire. L’apologo acre di ogni Primavera 
contemporanea sfociante nell’Inverno (persino nucleare). Senza al-
cun concreto attacco al Palazzo d’Inverno.

Dopo l’errore, c’è la riparazione. Compiuto il delitto, sorge la fan-
tasticheria (e la religione). La Zona, o Interzona, è il luogo mi(s)tico 
dove salvarsi, un sistema di significazione ultraterreno, da Tarkovskij a 
Zeldovich, a Cronenberg (da Burroughs). L’isola della felicità di Bala-

banov, dove i quattro intendono recarsi, è una località devastata dalla 
radioattività, perennemente innevata e disseminata di cadaveri, una 
specie di doppio di Chernobyl e di un’imminente (neo) perestrojka. 
Una leggenda riferita da un pope defunto vuole che in loco possa es-
serci il traghettamento a caso verso una radicale alterità di beatitudine. 
Per alcuni, non per chiunque: una specie di provvidenza degradata a 
gratta e vinci. Ricorda quasi la campanelliana Città del Sole, senza sole, 
vista dal galeotto alcolizzato di Cargo 200 (2007). La materializzazio-
ne di uno sproloquio alla portata di tutti, vetrina di un atarassico otti-
mismo democratico.

Il post-atomico morale viene rivelato prima ancora dei titoli, con 
una sparatoria western all’interno di uno spazio urbano periferico. Uno 
contro quattro, uno che ne stende quattro: eroe killer. Una specie di 
improbabile Fuga da San Pietroburgo post-sovietica, precipitata, con lo 
stacco di montaggio successivo, in un TG a tutto campo, poi nella serie 
assortita di immagini vuote determinata dallo zapping. L’allargamento 
del campo, fino alla localizzazione del bar dove si ridimensiona il tele-
visore acceso, con il gestore che cambia i canali, ci riporta alla realtà, 

ASPETTANDO NON GODO(T)
Ja tože choču (Me Too) | Aleksej Balabanov | Russia/2012

di  Leonardo Persia
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ma si fa per dire. Siamo nel deserto catodico/caotico, de-localizzato, 
de-realizzato, del nuovo medioevo post-post-moderno. Il tono del film 
ne mima la frammentazione: saltellante, composito, sconnesso, mix di 
generi e registri, eppur sempre uguale. Che il bandito della sparatoria 
sia vero o fiction poco importa. Non esiste più distinzione tra il vero e 
il falso. I nomi dei protagonisti hanno lo stesso nome (e a volte persino 
il mestiere) degli attori (non professionisti).

In una sauna, Sanja (il solito Aleksandr Mosin), il killer, per niente 
pentito, propone il viaggio purificatore a Oleg (Oleg Garkusha), un 
chitarrista (anche nella vita, il leader degli Auktyon) introdotto nei 
titoli di testa, depresso buffo in cerca di salvezza al di fuori del rock. I 
suoi occhi sono spenti, eppure there must be the place. Davanti a un’ico-
na, in chiesa, recita le preghiere della Torre di Thomas Moore, riman-
do alla torre miracolosa del posto da raggiungere. Sembra che ognuno 
ambisca a liberarsi del proprio ruolo, assumendone uno contrario. Op-
pure la propria identità è così evanescente da poter tranquillamente 
convivere con l’altra opposta. Il bandito edonista diventa il francesca-
no promotore del pellegrinaggio, il cantante pare aver perso il dono 
della voce o perlomeno si rivela laconico.

Vale pure per il personaggio a seguire: l’eslege ubriacone sregolato 
Matvei ( Jurij Matveev), internato in una clinica da cui l’amico Sanja 
lo preleva stendendo a terra gli infermieri. Dimostra un insospettabi-
le attaccamento alla famiglia, esigendo che a viaggiare con loro, nella 
Land Cruiser nera, ci sia pure il padre, vecchio militare, silenzioso e 
pacifico (altro contrappasso). Invece Alisa, o Lyuba (Alisa Sitikova), 
reclutata sulla strada (poco kerouachiana), è una dottoressa in filosofia 
diventata prostituta per aiutare la madre malata. Tradirà ulteriormente 
il proprio destino, offrendo il suo corpo nudo alla neve, atto di espia-
zione e sacrificio.

Ma il verticale alto, ammesso che sia tale, è subito dislocato in un 
verticale basso. Dal giù al più giù, fino alla sparizione fisica o a quella 
diegetica. L’assoluto dei pellegrini in SUV diventa la cancellazione to-
tale, i cinque sono Stalker del niente.  Il viaggio è contornato di stasi 
morale, fonemi e musica a palla, più sorsi abbondanti di vodka. Anche 

perché «L’alcool abbassa il livello di radiazioni nel sangue»: una delle 
tante scemenze da qualcuno sentenziate impassibilmente, e da qual-
cun altro ascoltate con altrettanta impassibilità. I dialoghi del film sono 
la conseguenza della fine del senso e del senso della vita. Si può dire 
che lo spettro dei vecchi valori umani(stici) permane, parafrasando 
Beckett, come gelida (e stralunata) parola senza atto. O atto meccani-
co, privo di significato.

La realtà odierna è per niente distante dal grottesco di questa 
vicenda, dove ogni azione diventa una stasi, la rivoluzione una con-
troriforma. Non esiste attraversamento, sono aboliti i riti di passaggio. 
Nonostante l’azione, il movimento, l’espiazione, appare tutto e sempre 
uguale, piatto e liscio. A meno che la predestinazione della grazia non 
sia proprio una spoliazione di tutte le cose, l’annullamento nella morte, 
alter comunismo. L’auspicio di Matveev dinanzi al fuoco: l’anno zero 
di una nuova era glaciale.

Il film è allora caratterizzato dal continuo raffreddamento, neutra-
lizzante, di situazioni romanzesche, ridotte a silhouette drammaturgi-
che (la miseria, la malattia…) e caratteriali (il bandito, il cantante…). 
Si rivela lo scheletro di situazioni narrative altrimenti più tonde e av-
vincenti. Il vero plot sono i disjecta universali, la fine delle grandi narra-
zioni, il testo per nulla.  Non gira a vuoto (come spettatori e critici han-
no lamentato riguardo, per esempio, alla parte in auto, dove in sostanza 
non accade niente e il tempo risulta eccessivamente dilatato): incarna 
espressamente il vuoto. Il non-sense della rappresentazione combacia 
con l’entropia del non-sense rappresentato. Sembra un Bulgakov dis-
seccato, furibondo ma stanco, dal racconto «telefonato»: un accumu-
lo di dati arido, privo di progresso, replica del mondo globalizzato.

A conferma della coabitazione tra fiction e realtà (e concreta re-
altà, ahimé, della fiction), a un certo punto il figlio di Balabanov entra 
in scena come anchor-boy televisivo, una specie di veggente decora-
tivo e anonimo. Il regista stesso appare invece as himself nel prefinale, 
filmmaker in cerca anch’egli della felicità, prima che la morte lo colga. 
Esiste, evidentemente, un nesso causale tra i mass media e la vita me-
dia rappresentata. Esistenza monotona, seriale, continuamente scissa. 
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Piena di informazioni, senza nessuna informazione. Pur nella parados-
sale ricerca di una via d’uscita, pur nella tipologia variegata dei caratte-
ri presentati. Quell’«anch’io» del titolo diventa l’intercalare che non 
attesta alcun desiderio, denunciando piuttosto la volontà compulsiva 
di stringersi attorno al gruppo. Una passività della coscienza, un falso 
movimento ascendente. Godot, è chiaro, non arriva neanche stavolta. 
■

Leonardo Persia

Ja tože choču
Titolo internazionale: Me Too

Regia, sceneggiatura: Aleksej Balabanov • Fotografia: Aleksandr Si-
monov • Montaggio: Tatyana Kuzmicheva • Scenografia: Anastasiya 
Karimulina • Musica: Leonid Fedorov • Produttore: Sergey Selyanov 
• Interpreti: Turii Matveev, Alexander Mosin, Oleg Garkusha, Alisa 
Shitkova • Produzione: CTB Film Company • Lingua: russo • Paese: 
Russia • Anno: 2012 • Durata: 89’
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Tagli su tagli
Menatek ha-maim (The Cutoff Man) | Idan Hubel | Israele/2012

di  Leonardo Persia

Armato di secchiello, stracci e pinze, Gaby è l’uomo che ta-
glia. Sospende le forniture d’acqua (privata) agli inadem-
pienti, unico lavoro offertogli dal centro per l’impiego 
liberista. Un regalo impacchettato col ricatto del cottimo: 

undici shekel per ogni cut off, meno taglia e meno guadagna. Compie 
estenuanti camminate per raggiungere il retro-cortile delle case incri-
minate, sede delle tubature esterne. Un sentiero lastricato di disprezzo 
e improperi, anche fantasiosi («figlio di mille puttane!»), oltre che di 
lacrime e dolore.

Alla notifica di sospensione, un uomo con un bimbo in braccio gli 
sbatte la porta in faccia, mandandolo a quel paese. Una donna anziana, 
con calma dignitosa e indignata, chiede indietro l’acqua, pedinando 
l’uomo alle spalle. Quelle spalle altrettanto affrante, rivelanti. Gaby ha 
pure lui segni di tagli, di esclusione, nel corpo e nello spirito. Si capisce 
dagli occhi preoccupati e imbarazzati, dallo sguardo insonne a letto, 
fotocopia dello sguardo a tavola. La postura da umiliato e offeso attesta 
che non è stato certo risparmiato da vicissitudini da libero mercato, 
contrassegni indelebili di frustrazione e disperazione, meste lezioni di 

disamore.

Attorno a lui, altrettanto «tagliata», ferita, la punta Nord del pa-
esaggio israeliano, l’arida Nahariya, vicina alla frontiera libanese, con-
tornata di case caserme da cui traspaiono costrizione e afflizione, effige 
devitalizzata della politica di destra, l’unica ormai a imperversare al 
mondo. In una di queste case, Gaby incarna il ruolo di pater sconfitto, 
capotavola di famiglia muta (moglie e due figli) dove, tra la totale inco-
municabilità, brilla unicamente il sogno del primogenito Boaz, portie-
re in una squadra locale. Vuole diventare calciatore, desiderio costoso. 
Le scarpe, gli allenamenti… Quando entrano nel negozio di articoli 
sportivi, padre e figlio, si sente tutta la pesantezza del denaro, la pena 
Capitale. Senza alcun accorgimento drammaturgico o interrelazione 
suggeritrice: riproducendo solo il fatto.

L’esordiente Idan Hubel, che parte da uno spunto autobiografico 
(suo padre lavorava come esattore per una società idrica), ha la capa-
cità di rendere «piene» le proprie immagini «vuote», senza calco di 
accenti, o eccedendo dal fatto, e Menatek Ha-maim (The Cut Off Man) 
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procede piano e forte, con il vigore delle sue esibite debolezze. Quella 
narrazione disadorna da film tv sa trattenere i piani fino a imprimerli 
nella coscienza, lavorando sull’immagine senza darlo a vedere. Il rea-
lismo, più che nella riproduzione pedissequa, consiste in quell’andare 
oltre le superfici, nell’invisibile, partendo dal visibile, anche il più ov-
vio. Un’estetica implosa e scarnificata, immagini come i corpi trattenuti 
e spenti, eppur addensati di senso. Moshe Ivgy, famosissimo in patria e 
visto anche in Munich di Spielberg, modula alla perfezione l’invisibili-
tà del suo personaggio, esprimendo con potenza la di lui impotenza. E’ 
un protagonista secco, disidratato nell’anima, l’acqua che taglia è come 
se la tagliasse ulteriormente a sé stesso. La sua solitudine indotta di-
venta, per tal via, anche auto-indotta, un circolo vizioso inestricabile.

Tutto l’impianto del film, scrittura e lessico, sembra mancare 
dell’elemento liquido, risultando investito dalle vidas secas del deser-
to liberista. Mai irrigato il profilmico, umani e cose, scorti come in 
un informale documentario. Totalmente asciutto, di terra e pietra, lo 
sguardo del regista. Una sola volta è dato assistere a uno svolazzo di 
stile, quando al bar tutti guardano un punto fisso al di là del vetro e la 
macchina da presa, retrocedendo, scopre la moglie di Gaby, venuta a 
strappare il marito dall’abbruttimento di gioco e alcol. Una scena fas-
sbinderiana, tipo Il mercante delle quattro stagioni, con tanto di musica 
diegetica, allegra e straniante.

Tutto il resto ha il sapore di un apologo kieslowskiano, severo e 
durissimo, dalla poeticità mai esposta, ricollocato in una specie di spu-
rio undicesimo comandamento: non fare quello che non ti piace. Un 
peccato per il quale è prevista la pena di  un contrappasso analogico, 
un castigo tramandato da padre a figlio. Così, a subire le conseguen-
ze della scelta del padre sarà il povero Boaz, costretto a rinunciare al 
proprio sogno, per affrontare la terribile leva israeliana. Avviene dopo 
che il papà mette in mora, con il massimo della gentilezza possibile, 
persino scusandosi per l’errore certo, anche uno degli sponsor della 
sua squadra, «scoperto» nella sua mancanza di denaro, abilmente ma-
scherata da benessere esibito. Lo scivolamento dalla classe media alla 
classe povera diviene, in tale contesto, il più temuto ma probabile degli 
incidenti, come da copione global. Idem dicasi per gli inevitabili effetti 

collaterali di guerra tra poveri, invidie, vergogna del proprio status so-
ciale, aggressività e rivalsa spostate su un alibi umano.

Gaby diventa il capro espiatorio al centro di una camera fissa che 
esplica l’attaccamento, rovescio del proprio ruolo, conseguenza della 
paura di perdere il lavoro o l’identità, mimesi del fato incombente. 
Contempla, senza esplicitarla, la tragedia ebraica (l’incubo dell’unto, 
della delazione, del disprezzo e della messa al bando), trasferita sul 
piano di precarietà esistenziale determinata dalla new economy. Le in-
quadrature ferme diventano opposte e complementari ai carrelli e ai 
camera-car di Amos Gitai, detentore del movimento imitativo della 
diaspora e della de-territorializzazione, qualcosa che i palestinesi han-
no di fatto ereditato pari pari dai nemici ebrei. Proprio come in uno dei 
film meno amati del più famoso regista d’Israele, Disengagement, accu-
sato di parzialità filo-israeliana, anche qui viene omologato il destino 
di ebrei e palestinesi, dei precari e dei fuori casta. Ognuno finisce per 
risultare uniformato nella forma/contenuto di un indicibile enunciato, 
l’orrore di un mondo dove, salvo qualche carnefice, tutti ormai sono 
vittime.

Il film diventa allora il frammento, cupo ed eloquentissimo, 
dell’atto di un processo (kafkiano) che riguarda l’intera umanità, un 
qualcosa già intuito da un soldato israeliano in Route 181 di Michel 
Khleifi e Eyal Sivan, che citava Kafka proprio quando era intento a 
«processare» un gruppo di palestinesi. La storia sobria di un cut up 
interiore e identitario che, lontano dai giochi di forma di Burroughs, 
insettifica allo stesso modo i soggetti, riducendoli a un nulla già do-
minante. «Dagli anni ’80, la tendenza è stata quella di accrescere il 
capitalismo, quel tipo di capitalismo senza regole che mette nelle mani 
dei privati le risorse naturali del Paese. Sta svanendo il socialismo de-
mocratico come l’abbiamo conosciuto […]. Un numero crescente di 
israeliani si sta rendendo conto che le risorse naturali sono state violate 
da pochi magnati, chiedendo perciò giustizia sociale. Mi auguro che 
più gente possa finalmente iniziare a scorgere anche il nesso tra le di-
storsioni all’interno del Paese e il conflitto israelo-palestinese» (Idan 
Hubel, dal pressbook del film).
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In definitiva, Gaby rappresenta l’israeliano accusato di essere car-
nefice senza esserlo laddove Boaz incarna il futuro militare di un Paese 
che non sa e non vuole offrire altro, epifenomeno del capitalismo sel-
vaggio. Il suo sedile vuoto, in auto, prima di partire soldato, ne attesta 
la «sparizione» di essere umano desiderante, sancisce il suo ingresso 
nell’anonimato che costituisce l’emblema disperato del film. La porta 
chiusa davanti al padre su cui indugia il finale suggella invece la fine di 
tutte le speranze di Gaby, la sua completa estromissione da un’esisten-
za degna di tale nome. Un taglio definitivo. ■

Leonardo Persia

Menatek ha-maim
Titolo internazionale: The Cutoff Man

Regia: Idan Hubel • Sceneggiatura: Idan Hubel • Fotografia: Itay 
Marom • Montaggio: Nimrod Eldar • Scenografia: Aya Tzayger • 
Musica: Nimrod Eldar • Interpreti: Moshe Ivgy, Naama Shapira, Tom 
Yefet • Produzione: Cinema Group • Lingua: ebraico • Paese: Israele 
• Anno: 2012 • Durata: 76’
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A Última Vez Que Vi Macau
João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata | Por-Fra/2012

di  Alessio Galbiati

«Il barocco è l’arte di un tempo che ha perduto il suo centro»
Guy Debord

I l cinema portoghese è morto. Con queste parole Olivier Père, 
direttore artistico (uscente) del Festival di Locarno, ha intro-
dotto lo straordinario ibrido cinematografico diretto da João 
Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, in concorso alla 

65ª edizione del festival svizzero. È morta la sua industria, già da qual-
che tempo ridotta al lumicino ma definitivamente affossata dal taglio 
dei finanziamenti statali alla produzione cinematografica, voluti dal 
primo ministro Pedro Passos Coelho. La politica del governo presie-
duto dal leader del PSD (Partito Social Democratico), formazione di 
destra appartenente al Partito Popolare Europeo, è ispirata ad un fero-
ce populismo apertamente ostile ad ogni misura a sostegno delle arti, 
un populismo proto-fascista talmente esasperato da aver promesso, e 
mantenuto, la cancellazione del ministero della cultura e congelato il 
sostegno finanziario all’Ica (Centro nazionale del cinema locale), por-
tando l’ente ad una totale paralisi. Il cinema portoghese è stato una 
delle prime vittime della crisi economico-finanziaria che si è abbattuta 

sull’Europa di questi anni. È morta la sua industria, ma non la forza 
di un cinema nazionale realizzato da artisti unici, portatori di una vi-
sione tanto singolare quanto universale della potenza del linguaggio 
cinematografico. Al fianco di grandi Maestri, su tutti l’eterno Mano-
el De Oliveira, si è affacciata alla ribalta internazionale una schiera di 
giovani autori che di frequente realizza il proprio cinema lontano dai 
confini nazionali, esplorando, come fossero schegge scagliate da una 
deflagrazione, i territori del passato coloniale portoghese. Miguel Go-
mes, per esempio, in Tabù (uno dei film più interessanti del 2012), ri-
evoca un’immaginaria quanto verosimile ex colonia africana, Gabriel 
Abrantes, giovanissimo autore già di “casa” nei maggiori festival inter-
nazionali, ha costruito (sta costruendo) la propria filmografia all’inter-
no di set allestiti in Paesi un tempo colonie. Più in generale il cinema 
portoghese ha posto l’oggetto delle proprie narrazioni fuori dai suoi 
confini, in esilio dal proprio territorio, ricongiunto e in dialogo con il 
proprio passato all’interno delle mutazioni, storiche e antropologiche, 
dell’epoca della globalizzazione. Questa capacità, sorprendentemente 
comune a un gran numero di artisti/registi (tra i quali è possibile an-
noverare João Nicolau, Gonçalo Tocha, João Salaviza e molti altri an-
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cora), rende questa cinematografia estremamente vitale agli occhi del 
mondo perché ibrida(ta) e meticcia, particolare ma universale, nello 
spazio (geografico) e nel tempo (storico).

A última vez que vi Macau rientra appieno in questa new wave lu-
sitana, ma è, prima di ogni altra cosa, un film straordinario, probabil-
mente un capolavoro. Un’opera che non ti si toglie di dosso, che conti-
nua a vivere nella testa dello spettatore.

Funziona come un enigma, «Aenigma est quaestio obscura, quae 
difficile intelligitur nisi aperiatur» (Isidòro di Siviglia, Etymologiae, 
I.xxxvii.26), perché come una questione oscura è costruito, pezzo per 
pezzo, dai suoi autori. Una di quelle opere che ti dispiace da morire che 
pochi riusciranno a vedere, perché contiene in sé un modo innovativo 
e coraggioso di strutturare un racconto, per immagini in movimento, 
distante dalla norma, assai vicino ad alcune delle opere più ardite di 
Chris Marker, in particolar modo al mai abbastanza celebrato Sans so-
leil (1983).

A última vez que vi Macau è un film che sfugge alle classificazioni: 
è un film di finzione – un noir con venature fantascientifiche – girato 
come un documentario? Oppure è un documentario che si struttura 
attraverso una trama di finzione? Oppure, ancora, è un film di finzione 
destrutturato, pieno di inserti documentari e girato dal vero?

Sicuramente è un oggetto cinematografico eccentrico perché uni-
co, fra le opere più sorprendenti degli ultimi anni. Un ibrido fra molte 
cose fra loro differenti e allo stesso tempo un’opera che ne contiene 
molte altre, capace di mescolare fra loro, appena accennandoli, una 
gran varietà di temi e suggestioni, ma pure in grado di essere una lu-
cida riflessione sul cinema e il suo rapporto fantasmatico con la realtà, 
rimanendo dannatamente fedele al connubio artistico e alla poetica 
dei suoi realizzatori.

A Última vez que vi Macau è un omaggio al cinema, alla passione 
cinefila dei suoi autori che, già dal titolo, strizzano l’occhio al melo-
dramma MGM del 1954 diretto da Richard Brooks, The Last Time I 
Saw Paris. Ma è con la sequenza d’apertura che compiono una cita-
zione esplicita della pellicola mitica che ha reso celebre l’ex colonia 

portoghese. All’interno di un’immagine/simbolo (solo la prima delle 
molte presenti nel film), sensualmente fiammeggiante ed esteticamen-
te raffinata, la transessuale Candy (Cindy Scrash) canta in playback 
con la voce di Jane Russell, lip-syncing dicono gli anglofoni, il tema 
portante del classico RKO del 1952 diretto da Joseph von Sternberg, 
Macao (L’avventuriero di Macao). Sono le note e le parole della canzo-
ne You Kill Me a condurre lo spettatore all’interno di un mistero entro 
il quale spariranno tutti i corpi, proprio a partire da quello di Candy, 
che diverrà solo una voce, un fantasma da ritrovare.

Ma il film vero e proprio incomincia un attimo dopo, con la 
voce fuori campo (scopriremo durante la visione che tutto ciò che in 
quest’opera accade sarà solo e unicamente fuori campo – fuori scena) 
di João Rui Guerra da Mata recitante le seguenti parole:

«Dopo 30 anni mi ritrovo a Macao, dove non tornavo dai tempi 
della mia infanzia. Più o meno una settimana fa, a Lisbona, ho rice-
vuto un’e-mail da un’amica che non sentivo da molto tempo. Sapevo 
che Candy era partita per l’Oriente, forse per il gusto dell’esotico, o 
alla ricerca di una vita più facile. Fatto sta che ne avevo perso le tracce. 
Nell’e-mail mi diceva che ancora una volta aveva incontrato gli uomini 
sbagliati, ma stavolta le conseguenze erano molto serie: un carissimo 
amico era stato assassinato durante un’innocua partita a flash ball e 
lei temeva di essere la prossima vittima. Io ero la sola persona di cui 
potesse ancora fidarsi. Mi pregava di andare a Macao dove, secondo 
le sue stesse parole, stavano succedendo cose “strane e inquietanti”. Af-
faticato dalle molte ore di volo, mi dirigo verso Macao a bordo di un 
aliscafo che mi riporterà indietro nel tempo, ai giorni più felici della 
mia vita».

Queste le parole che ci conducono all’interno di un noir sulle trac-
ce di una persona scomparsa, Candy (Cindy Scrash), transessuale di 
origini portoghesi fagocitata dai misteri di una città sospesa fra passato 
e presente. Di lei sappiamo che è entrata casualmente in possesso di al-
cune informazioni che potrebbero minacciare una non meglio definita 
organizzazione criminale alle prese con una guerra fra fazioni. Prota-
gonisti di questa caccia all’uomo sono proprio i due stessi registi che, 
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unicamente attraverso le proprie voci, organizzate fra loro in maniera 
contrappuntistica (un contrappunto di soliloqui che ricorda molto ci-
nema à la Godard), o in alcuni casi con un piede o una mano, ma mai a 
figura intera, muovono l’intera storia. Il film procede come un’indagi-
ne: una successione di eventi assai simile a un noir: una scia di sangue 
che conduce a un finale apocalittico che chiuderà la storia all’interno 
d’una visione “spirituale” dell’esistenza, una fine non conclusa, aperta 
ad un possibile nuovo inizio.

Macao è per João Rui Guerra da Mata un luogo d’affezione, uno 
spazio della propria memoria. Egli ha infatti vissuto la propria infan-
zia nell’isola a sud della Cina quando questa era ancora una colonia 
portoghese. Figlio di un ufficiale navale della Marina portoghese, ha 
trascorso la sua infanzia a Macao negli anni ’70, non facendovi ritorno 
per trent’anni. Ed è per questo che all’interno del film si mescolano i 
suoi ricordi e la memoria del cambiamento urbanistico si concretizza 
anche attraverso la giustapposizione di immagini fotografiche della sua 
infanzia con riprese dal taglio documentaristico della Macao di oggi. 
«Quattro secoli di presenza portoghese e nessuno parla portoghese», 
dirà nel film. Macao dal 1999 è tornata alla Cina dopo secoli di do-
minazione portoghese, lo divenne nel 1557, 442 anni di dominazione 
coloniale dissolti in un attimo a cavallo fra due millenni. Macao diven-
ta quindi il luogo dal quale osservare il mondo cambiare, trasmutare 
in qualcosa di ancora sconosciuto, sospeso, proprio come il film, fra 
dimensioni differenti.

L’anima asiatica che scorre nel cinema di João Pedro Rodrigues, 
China, China (2007) e Alvorada Vermelha (2011), è riconducibile al 
sodalizio umano e artistico con João Rui Guerra da Mata, co-regista 
delle opere in questione, e collaboratore di sempre del cinema d’uno 
dei più interessanti autori portoghesi.  Ed è sorprendente vedere quan-
to le due dimensioni personali riescano a fondersi in una cristallizza-
zione cinematografica tanto stratificata e complessa, quanto coerente 
con la poetica della filmografia diretta unicamente da Rodrigues. Au-
tore di un cinema dell’ambiguità e del doppio, sospeso fra omaggio 
cinefilo e rinnovamento del linguaggio, caratteristiche che troviamo 
tutte insieme presenti in questo onirico viaggio fra spazio e tempo, me-

moria e oblio, nell’isola di Macao.

Nulla nel lungometraggio di Rodrigues e da Mata è mai banale. 
L’intera vicenda si svolge fuori campo attraverso la traccia sonora, 
mentre le immagini sono un mosaico di dettagli minimi o scorci ur-
bani della città di Macao che solo raramente coincidono in maniera 
diretta con l’audio. Una sequenza su tutte rende con chiarezza la strut-
tura e l’impostazione del lavoro: la macchina da presa, staticamente 
puntata su di un palazzo ricoperto da teli turchesi, rimane immobile a 
puntare l’edificio, sentiamo un dialogo fitto, come di due persone che 
stanno litigando, a un certo punto uno sparo. Dentro all’inquadratura 
non è accaduto nulla, però sappiamo che qualcosa è successo, qual-
cuno è morto, qualcun altro ha ucciso. La messa in scena è costruita 
attraverso un’abile oscillazione fra il piano visivo e quello sonoro, con 
una predilezione per quest’ultimo, vero tessuto connettivo di quest’ec-
centrico arabesco che sa di barocco. Scriveva Guy Debord: «Il baroc-
co è l’arte di un tempo che ha perduto il suo centro». Curioso notare 
come il termine ‘barocco’ sia un aggettivo francese, ‘baroque’, derivato 
dal portoghese ‘barroco’, ovvero ‘irregolare’, in riferimento alla forma 
non perfettamente regolare di una perla. 

A última vez que vi Macau è un enorme lavoro artigiano durato 15 
mesi, nato come un documentario con un budget di 5’000 € e trasfor-
matosi in un sogno ad occhi aperti composto da migliaia di inquadra-
ture e immagini (materiale documentario sulla città di Macao: scorci 
urbani, dettagli architettonici e paesaggistici, animali, sequenze del 
brulicare incessante della città, eccetera) tenute insieme da una traccia 
sonora, in gran parte ricostruita in fase di post-produzione, capace di 
far progredire una storia altrimenti inintelligibile. Insomma, un mira-
colo, un vero e proprio miracolo cinematografico e uno dei migliori 
film del 2012.

«Come sarebbe il mondo senza il cinema portoghese?» era il 
provocatorio titolo di una tavola rotonda andata in scena lo scorso 
luglio al Festival de Vila do Conde per fare il punto, tra addetti ai la-
vori, sullo stato di crisi in cui versa l’industria cinematografica di uno 
dei Paesi europei più inguaiati dalla crisi del debito. La mia risposta 
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A última vez que vi Macau
Titolo internazionale: The Last Time I Saw Macao

Regia, sceneggiatura, fotografia: João Pedro Rodrigues, João Rui 
Guerra da Mata • Montaggio: Raphaël Lefèvre, João Pedro Rodrigues, 
João Rui Guerra da Mata • Assistente alla regia: Leonor Noivo • Suo-
no: Nuno Carvalho, Carlos Conceição, Leonor Noivo • Montaggio 
suono: Nuno Carvalho • Sound mix: Mélissa Petitjean • Consulenza 
scientifica: Filomena Silvano • Musical number crew: Rui Poças (fo-
tografia), João Rui Guerra da Mata (aip art direction) • Assistente di 
produzione: Yakult Lin, Leonor Noivo, Rodrigo Candeias, Jane Roger 
• Production manager: Lydie Bárbara • Produttori: João Figueiras, 
Daniel Chabannes de Sars, Corentin Dong-jin Sénéchal • Interpreti: 
Cindy Scrash (Candy), João Rui Guerra da Mata, João Pedro Rodri-
gues • Guest: Maria João Guerra da Mata, Lydie Bárbara, Raphaël Le-
fèvre, Nuno Carvalho • Voci: Hoi Kem Foo, Rita Chan, Janete Chan, 
Chan Tong Wong, Ko Chung Tin, Eduardo Chan, Mingyu Wu, Lian 
Wu • Produzione: Blackmaria (Lisbona), Epicentre Films (Parigi) • 
Co-produzione: Le Fresnoy, Studio National des Arts Contempo-
rains • Con il sostegno finanziario: ICA RTP, Centre National de la 
Cinématographie et de l’image Animée • Con il supporto di: Centre 
National des Arts Plastiques (image/mouvement), du Ministère de la 
Culture et de la Communication • Rapporto: 16:9 • Formato di ri-
presa: HD • Formato di proiezione: DCP • Suono: Dolby Digital 
5.1 • Lingua: portoghese, mandarino • Paese: Portogallo, Francia • 
Anno: 2012 • Durata: 85’

alla domanda sarebbe che il mondo, probabilmente, non è né più né 
meno di quello che è, ma potrebbe essere senz’altro migliore se avesse 
l’occasione di vedere questa cinematografia morta, ma in forma sma-
gliante. ■

Alessio Galbiati

+ + +

Al Festival di Locarno, dove il film ha avuto la sua anteprima, A últi-
ma vez que vi Macau ha ottenuto la Menzione speciale dalla giuria del 
concorso internazionale con la seguente motivazione: «Allo straordi-
nario personaggio di Candy per la sua forte presenza attraverso l’as-
senza, che risuona per la Giuria come la dimostrazione dell’immenso 
coraggio del cinema portoghese in un periodo nel quale gli insuccessi 
dei governi e dei sistemi sociali minacciano l’arte cinematografica». 
Se in apparenza la cosa potrebbe risultare comunque lusinghiera in 
realtà trattasi di una notevole presa per i fondelli da parte della giuria 
presieduta dal regista thailandese Apichatpong Weerasethakul. Perché 
ciò che si sarebbe dovuto premiare di quest’opera straordinaria era la 
straordinaria potenza di un ordigno cinematografico pressoché unico 
nel panorama contemporaneo della cinematografia mondiale. «We 
are just two shadows», ha dichiarato João Rui Guerra da Mata nell’in-
tervista concessaci, due fantasmi che, di tutta evidenza, sono entrati in 
competizione con l’ego del presidente della giuria, che sui fantasmi ha 
fondato l’intera sua filmografia. 
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João Pedro Rodrigues
(Lisbona, 1966) Incominciati gli studi in Biologia all’Università di Lisbona per diventare ornitologo, ha presto 
abbandonato per studiare cinema e diplomarsi alla Scuola di Cinema di Lisbona.
Nel 1988 dirige O pastor (The Shepherd), cortometraggio di diploma e opera d’esordio. Il suo secondo corto, 
Parabéns! (Happy Birthday!) ottiene un ottimo consenso internazionale, a partire dalla Menzione speciale alla 
Mostra di Venezia del 1997. Nel periodo 1997-99 ha diretto Esta é a minha casa (This Is My Home) e Viagem à 
expo ( Journey To The Expo), documentario in due parti. Nel 2000, il suo primo lungometraggio, O fantasma, 
presentato in concorso internazionale alla Mostra di Venezia e vincitore dei festival di EntreVues, Belfort e del 
New Festival a New York. Nel 2005, il suo secondo lungometraggio, Odete, viene premiato alla Quinzaine di 
Cannes. Nel 2007 il suo terzo cortometraggio, China, China, co-diretto con João Rui Guerra da Mata, viene 
anch’esso premiato alla Quinzaine, ma pure a EntreVues e Belfort. Nel 2009, il terzo lungometraggio, Morrer 
como um homem (To Die Like A Man), viene selezionato in concorso nella sezione Un Certain Regard del Fe-
stival di Cannes, dopo essere stato selezionato nel 2007 nel programma Cinéfondation dell’atelier del festival 
francese. Nel 2011 il suo quarto cortometraggio è il documentario Alvorada vermelha (Red Dawn), co-diretto 
con João Rui Guerra da Mata, presentato all’IndieLisboa e a Locarno. João Pedro Rodrigues ha recitato nel 
cortometraggio Le Jour où le fils de Raïner s’est noyé di Aurélien Vernhes-Lermusiaux. Nel 2012, è l’attore prota-
gonista del documentario d’esordio (come singolo) di João Rui Guerra da Mata. Sempre nel 2012 dirige il cor-
tometraggio Manhã de santo antónio (Morning Of Saint Anthony’s Day). The Harvard Film Archive (2010), 
BAMcinématek – The Next Director (2010), TIFF Bell Lightbox – The New Auteurs (2011), e molte altre 
realtà cinefile internazionali hanno proposto retrospettive del suo cinema.
Attualmente lavora al suo nuovo lungometraggio, O ornitólogo (The Ornithologist). Dal titolo una sorta di 
ritorno alle origini.

Filmografia
1988 | O pastor (The Shepherd) • 1997 | Parabéns! (Happy Birthday!) • 1997 | Esta é a minha casa (This 
Is My Home) • 1999 | Viagem à expo ( Journey To The Expo) • 2000 | O fantasma • 2005 | Odete • 2007 | 
China, China | co-diretto J.R.G. da Mata • 2009 | Morrer como um homem (To Die Like A Man) • 2011 | 
Alvorada vermelha (Red Dawn) | co-diretto con J.R.G. da Mata • 2012 | Manhã de Santo António (Morn-
ing Of Saint Anthony’s Day) • 2012 | A última vez que vi Macau (The Last Time I Saw Macao) | co-diretto 
con J.R.G. da Mata
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João Rui Guerra da Mata
(Lourenço Marques, Mozambico)  Ha incominciato a lavorare nel cinema proprio con João Pedro Rodrigues a 
partire dal 1995. Insegna Art Direction e Production Design al Lisbon Film School (ESTC) dal 2004 al 2011.
Come Art Director e Production Designer ha partecipato ad un gran numero di corti e lungometraggi. Nel 
1997 da Mata compare come attore nel cortometraggio d’esordio di Rodrigues, Parabéns! (Happy Birthday!), 
e come assistente alla regia, sempre per Rodrigues, in Esta é a minha casa (This Is My Home) e Viagem à expo 
( Journey To The Expo). Da questo momento da Mata lavorerà in ogni opera di Rodrigues in qualità di diret-
tore artistico e production designer, talvolta di sceneggiatore. Nel 2007 co-dirigono il cortometraggio China, 
China, da un’idea di João Rui e sceneggiato insieme; recitato principalmente in mandarino, rappresenta il loro 
primo approccio cinematografico alla Cina. Nel 2012, oltre alla co-regia di A última vez que vi Macau (The Last 
Time I Saw Macao), dirige il suo primo cortometraggio, O que arde cura (As The Flames Rose), presentato in 
anteprima IndieLisboa.

Filmografia
2007 | China, China | co-diretto con J.P. Rodrigues • 2011 | Alvorada vermelha (Red Dawn) | co-diretto 
con J.P. Rodrigues • 2012 | A última vez que vi Macau (The Last Time I Saw Macao) | co-diretto J.P. Rodri-
gues • 2012 | O que arde cura (As The Flames Rose)



NON SIAMO CHE OMBRE
Intervista a João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata

a cura di  Alessio Galbiati e Roberto Rippa

Rapporto
Confidenziale

28
www.rapportoconfidenziale.org

n.36 | anno V ottobre–novembre 2012



29
www.rapportoconfidenziale.org

Rapporto
Confidenziale

n.36 | anno V ottobre–novembre 2012

Rapporto Confidenziale: Abbiamo letto che la vostra idea inizia-
le era quella di fare un documentario. Cosa vi ha fatto cambiare 
idea?

João Pedro Rodrigues: Il film nasce come un documentario perché 
João Rui ha vissuto a Macao da bambino, e io non c’ero mai stato. Mi 
aveva sempre raccontato storie su Macao, della sua infanzia e dei suoi 
ricordi. Abbiamo sempre voluto andare a Macao per una visita. Dopo 
avere girato il mio terzo lungometraggio, intitolato Morrer como um 
Homem, ci sono stati alcuni eventi – perché Macao era una colonia 
portoghese, fino a poco più di 10 anni fa – e quindi quando il Por-
togallo l’ha restituita alla Cina, abbiamo pensato che fosse un buon 
momento per andarci, ma poi non ce l’abbiamo fatta. Comunque ab-
biamo pensato che fosse finalmente giunto il momento di andarci. E 
ci è venuta la voglia di girarci un film. Il film nasce come documen-
tario sulla città e sulle memorie di João Rui, ma quando siamo andati 
per la prima volta, nel 2009, abbiamo realizzato che non avevamo più 
davvero voglia di girare un documentario. Perché la città ci parlava, in 
un certo senso, raccontandoci delle storie. Ciò che abbiamo tentato di 
fare con questo film è stato organizzare queste storie che la città ci stava 
raccontando, dando loro una struttura che era più vicina al racconto 
che al documentario.

João Rui Guerra da Mata: Sono stato direttore artistico e production 
designer per João Pedro sin dal suo primo film, aiutandolo talvolta an-
che con le sceneggiature, eccetera. Un giorno ho scritto un cortome-
traggio dal titolo China China, che trattava di una famiglia cinese che 
vive a Lisbona, e siamo andati avanti scrivendolo insieme. Quello è 
stato il primo approccio a un soggetto che mi è molto caro: l’Asia in ge-
nerale, la Cina in particolare. João Pedro continuava a girare film e un 
giorno – era il momento perfetto per farlo – abbiamo chiesto un finan-
ziamento al Portuguese Film Institute per un documentario. Siamo an-
dati a Macao tre volte in differenti periodi, la prima volta nel 2009, e ci 
siamo anche stati per sei mesi di seguito. Quando ci siamo andati, pen-
savamo fondamentalmente al territorio, avevo i miei ricordi d’infanzia 
come ancore e ciò che volevamo inizialmente fare era comparare i ri-
cordi: i miei di bambino – è un cliché dire che le proprie memorie sono 
finzione in quanto vengono rielaborate a dipendenza di chi è il nostro 
interlocutore – e quelle di João Pedro, che non ci era mai stato prima 
ma che aveva la sua memoria costruita dal cinema: su quello classico 
di Hollywood, il cinema giapponese, il cinema contemporaneo cinese 
e soprattutto il modo in cui il cinema aveva raccontato l’Asia. Poi c’era 
naturalmente Macao di von Sternberg. Queste sono state le basi per 
quello che pensavamo sarebbe diventato un documentario. Poi, la pri-
ma volta che ci siamo trovati lì, abbiamo capito che c’era molto di più 

ad attenderci. Ogni volta che guardavamo una strada, piccole parti di 
una storia saltavano fuori e così ci siamo ritrovati a pensare a storie che 
nascevano da quei luoghi. Alcuni luoghi avevano a che fare con la mia 
memoria, ma di altri non conoscevo neppure l’esistenza. Quindi l’idea 
di girare un altro documentario su Macao ha iniziato a perdere di sen-
so, ed a quel punto abbiamo pensato che sarebbe stato più interessante 
utilizzare questa idea di memoria per creare una storia di finzione, che 
includesse comunque le mie memorie. Quindi la mia memoria che si 
mescolava con le storie che stavamo creando. Ecco perché è così tanto 
importante per me e João Pedro che i nostri corpi non appaiano nel 
film. Siamo giusto ombre: la mia e la voce di João Pedro, quasi fantasmi 
del presente, dal passato e infine dal futuro.

RC: Il montaggio è stato una parte molto importante di questo 
lavoro. Vorrei sapere quanto è durato e secondo quali logiche è 
stato realizzato. E vorremmo anche sapere come si è sviluppata tra 
voi questa fase. 

JRGdM: A dire il vero, siamo stati in tre a lavorare sul montaggio (Ro-
drigues, da Mata e Raphaël Lefèvre; NdR.).

JPR: La fase di montaggio ha richiesto almeno otto mesi. Ha avuto 
diverse fasi perché ogni volta che tornavamo da Macao, guardavamo 
il girato ed inizialmente abbiamo realizzato una sorta di catalogo delle 
scene. Avevamo 150 ore di girato e quindi era molto complicato pen-
sare a cosa ne avremmo fatto.

JRGdM: Abbiamo dovuto organizzare tutte le scene: quelle notturne 
e diurne, i luoghi...

JPR: Il film si basa sulle atmosfere e noi e Raphaël Lefèvre, il nostro 
montatore, abbiamo iniziato a immaginare delle storie. Perché si trat-
ta di un film costruito interamente nel corso del montaggio. Abitual-
mente, con i miei film precedenti, non è mai stato così. Ogni scena era 
scritta prima, in un modo preciso e dettagliato, e quindi il montaggio 
non ha mai richiesto tanto tempo. Con questo film è stato esattamen-
te l’opposto. È stata un’esperienza totalmente nuova e mi sono anche 
sentito angosciato, in un certo senso, perché quando hai tanto mate-
riale davanti a te, devi trovare un modo per passare da un’immagine 
all’altra, da un suono all’altro. A un certo punto, non avevamo ancora 
trovato il percorso e devo confessare che mi sono sentito perso. Poi, 
quando abbiamo trovato la direzione in cui volevamo andare, le cose 
hanno iniziato ad assumere un senso, immagini e suoni hanno preso 
potenza. Il film ha iniziato a scriversi da solo, in un certo senso.

La pubblicazione di questa conversazione mi sembrerebbe molto incompleta, se non tentassi di render conto al 
lettore dello straordinario spettacolo che fu, per i miei compagni e per me, la circostanza in cui si svolse. Avvenne 
sul Red Carpet del Festival di Locarno in un pomeriggio afoso, a pochi giorni dalle ripetute visioni del film con il 
quale erano in concorso: A última vez que vi Macau. Non un film come tanti, ma un’opera unica, sospesa, aperta, 

enigmatica. Ai nostri occhi un capolavoro. Un oggetto prezioso, perché raro. Il film che ci ha messi tutti d’accordo e che 
ancora oggi ricordiamo come un intenso piacere. La loro disponibilità nel raccontarci la storia di questo piccolo miracolo 
cinematografico, unita alla generosità di scansare quanto avevano più volte ripetuto durante il festival, per offrirci qualche 
spunto inedito e non ancora “detto”, mi ha davvero impressionato. Non è facile trovare disponibilità nelle persone, ancora 
meno quando queste sono immerse in giornate intense fatte di visioni e parole. Vederli vivere quel momento con estrema 
libertà, appassionatamente intenti a raccontarci la situazione politica e sociale del loro Paese, il Portogallo, in una maniera 
talmente intensa e sincera da farli discutere l’uno con l’altro in maniera animata, mi ha profondamente colpito. João Pedro 
Rodrigues e João Rui Guerra da Mata oltre che due straordinarie personalità del mondo del cinema sono, prima di ogni altra 
cosa, due veri Signori. [AG]
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JRGdM: Stavamo lavorando con il girato e sapevamo che lì c’era una 
storia ma non sapevamo come raccontarla, considerando che ancora 
non sapevamo quale fosse. So che può suonare confuso ma è stato 
così. 

JPR: Sapevamo che c’erano diverse storie ma dovevamo trovare qual 
era quella che ci interessava davvero.

JRGdM: Una delle volte che siamo stati a Macao, abbiamo pensato 
che sarebbe stato interessante girare tutte le sequenze in una stanza, 
solo con le ombre e parti dei corpi. Quello è stato l’inizio della finzio-
ne, perché è stata la prima volta che non ci ritrovavamo a girare intorno 
a noi, ma a partecipare come attori, cercando di realizzare una piccola 
storia di finzione all’interno di questa idea di grande documentario. 
Poi abbiamo pensato che avremmo voluto fare qualcosa che avesse a 
che fare con il cinema noir, perché Macao e le sue atmosfere ci stava-
no veramente parlando. Sapevamo di non voler fare nulla di turistico 
perché questo è ciò che le persone abitualmente fanno quando si con-
frontano con qualcosa di esotico. Volevamo andare nei vicoli, siamo 
usciti la notte, anche per il silenzio, perché durante il giorno è davvero 
molto, molto rumoroso. 
Quando ho vissuto a Macao, non c’era la televisione portoghese, solo 
quella comunista cinese. E poi i film di kung-fu da Hong-Kong e la 
fantascienza giapponese. Quindi ho iniziato a vedere queste cose nel 
nostro film: un mix di film noir e fantascienza. Eravamo liberi di rein-
ventare il territorio. A Última Vez Que Vi Macau non è un ritratto di 
Macao, ha più a che fare con il modo con cui la vediamo. Ha più a che 
fare con le storie che inventavo da bambino guardando quel territorio 
nuovo per me, la Cina. Credo che João Pedro abbia sentito le stesse 
cose quando si è trovato lì. Vedevamo quelle scene avverarsi, anche se 
non si avveravano davvero.

RC: A proposito di questo miscuglio di generi di cui stavi parlan-
do, quelle atmosfere erano già presenti quando pensavate al film o 
sono scaturite quando stavate girando?

JPR: Sin dall’inizio del progetto, Macao di von Sternberg è stato 

un’àncora. È una sorta di film noir, di thriller. Quell’atmosfera era già 
presente sin dall’inizio. Poi ha preso anche altre direzioni, anche quel-
la del musical, c’è un numero musicale all’inizio. Nei miei film prece-
denti sono sempre stato interessato ai generi classici e tutti miei film 
hanno a che fare con la loro reinvenzione. È ancora possibile girare 
un melodramma? È ancora possibile girare un musical? Perché abbia-
mo gli strumenti e la mia idea riguarda il prendere possesso di quegli 
strumenti già codificati e usarli a mio modo. Questo è ciò che ho pro-
vato a fare con i miei film. Impari a fare film guardando film, la penso 
così. Quindi questo film è una sorta di miscuglio: è ancora una sorta 
di documentario, un diario personale, una specie di saggio. Abbiamo 
lasciato che il film fosse libero, abbiamo voluto che fosse libero, un film 
che potesse prendere diverse direzioni ma che mantenesse un senso 
nella sua interezza.

JRGdM: Poi è accaduto qualcosa mentre eravamo a Macao: avevamo 
Jane Russell in testa tutto il tempo per via del film di von Sternberg, 
e improvvisamente tutti i titoli dei quotidiani portoghesi riportavano 
la notizia: «È morta la signora di Macao». Quindi abbiamo sentito il 
desiderio di omaggiarla (l’attrice Jane Russel è deceduta il 28 febbraio 
2011; NdR.).

JPR: Il fatto che non ci fosse più, ci ha fatto sentire che ci stava stre-
gando ancora di più. Sembrava che la sua ombra coprisse l’intero terri-
torio. Ecco perché Cindy Scrash canta la canzone tratta dal film di von 
Sternberg all’inizio del nostro film. La canzone si intitola You Kill Me e 
il fatto che il nostro personaggio muoia le dona un nuovo significato.

JRGdM: Lei apre il film cantando «You Kill Me», ma il significato 
della canzone è: «Mi uccidi d’amore». Però lei è un personaggio che 
si appresta a moire, e lo sapevamo. Ecco perché avevamo bisogno di un 
corpo, perché se uccidi qualcuno in un film, allora devi avere il corpo, 
altrimenti non è altrettanto potente.

JPR: Un corpo vivente...

JRGdM: Hai bisogno di una figura, devi vedere il volto, anche solo il 

João Rui Guerra da Mata
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tempo di una canzone.

RC: Questo è il motivo per cui è l’unica persona che si possa vede-
re nella sua interezza nel film.

JRGdM: Giusto. Perché tutte le presenze nel film non sono attori, solo 
noi o passanti.

JPR: Il fatto che il film sia stato realizzato con i soldi necessari per un 
documentario, ci ha costretti a lavorare con pochi mezzi. La seconda 
volta che siamo stati a Macao, abbiamo pensato che avremmo voluto 
alcuni attori, ma non li abbiamo trovati...

JRGdM: Per la mancanza di denaro.

JPR: ...e così abbiamo pensato: «Perché non lo facciamo noi stessi?». 
Questa è una tra le ragioni per cui non vedi mai i volti. Ma girare in 
modo astratto ha un senso. Perché il film va molto nell’astrazione.

JRGdM: Non amo particolarmente l’idea che qualcosa sia concettuale 
ma devo ammettere che c’è un approccio concettuale nel nostro film. 
A parte il montaggio, che come dice João Pedro è stato complicato, 
abbiamo capito che il suono avrebbe avuto molta, molta importanza. 
Molta azione avviene fuori dallo schermo e quindi serve che il suono 
sia molto presente.

JPR: Nel processo di montaggio all’inizio avevamo solo le immagini e 
su queste motivammo il suono, ma abbiamo dovuto ricostruirne mol-
ti. Poi tornavamo all’immagine, per montare ancora un poco, e torna-
vamo al suono. C’era sempre un movimento tra suono e immagine per 
costruire la storia.
Ho iniziato a girare film in pellicola, non in digitale (il riferimento è 
alla propria carriera cinematografica; NdR.). Questo è girato in digita-
le. Quindi ci sono abituato: vedo le immagini e quindi passo ai suoni. 
Ho l’impressione che qui il suono spesso vada più velocemente, tal-
volta più lentamente e talvolta perfettamente in sincronia e altre volte 
ancora totalmente staccato dalle immagini.

JRGdM: Sì, tavola abbiamo montato le immagini e quindi il suono. E 
poi siamo ritornati alle immagini. Perché alle volte sono stati proprio 
i suoni a portare idee e, se queste idee erano buone, allora si doveva 
tornare alle immagini. Avevamo voglia di essere anche ludici, giocosi. 
Volevamo anche giocare con questa idea di catastrofe, stile: «È la fine 
del mondo per come lo conosciamo». E volevamo un happy end. Sì, 
la gente muore, ma forse non muore davvero. Magari si trasforma in 
animali e la storia ricomincia da capo... (ridono)

RC: Tornerete a lavorare in questo modo? In un modo tanto li-
bero?

JPR: Ho grande paura di creare uno stile in cui mi senta a mio agio. 
Come cineasta mi piace l’idea di avere uno stile, perché significa avere 
un punto di vista, ma non voglio trovare un modo semplice per gira-
re film. Voglio interrogarmi continuamente, questo è il mio obiettivo 
principale. Perché credo di imparare girando film. Questo film è più 
sperimentale rispetto al mio precedente, è stato realizzato in un modo 
totalmente diverso. Non so come proseguirò da qui, non pianifico mai 
come saranno i miei film. Ora so quale sarà il mio prossimo film, per-
ché l’ho già scritto, ma non so quale sarà quello successivo.

JRGdM: C’è una cosa che penso dovremmo sottolineare: ci sono film 
diretti da João Pedro e film che abbiamo co-diretto. Sono cose differen-
ti. Certo, stiamo parlando delle stesse persone e io partecipo sempre 
ai film di João Pedro come art director, ma il prossimo sarà un film di 
João Pedro. 

JPR: Sono cose diverse.

JRGdM: Per esempio, ho un cortometraggio in concorso qui a Locar-
no, O Que Arde Cura, un film che ho realizzato da solo. Ma lui è l’attore 
protagonista... Talvolta le cose si mescolano.

JPR: Credo che, oggi come oggi, se vuoi girare un film che esca dalla 
massa, devi avare un punto di vista... non serve nient’altro. Deve essere 

João Pedro Rodrigues
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personale e deve avere a che fare con la tua vita.

JRGdM:  Devi essere sincero con te stesso quando giri un film. Devi 
davvero credere in ciò che fai. Non puoi prendere le cose per scontate. 
È facile dire: «Giriamo un film in video, è economico». Sì, è econo-
mico – almeno quando lo giri perché la post-produzione può essere 
molto costosa – ma penso che la gente debba credere in ciò che fa. È 
duro girare film.

JPR: Può essere anche divertente.

JRGdM: Sì, può esserlo. È ciò che è successo con il nostro film, è stato 
difficile ma poi, improvvisamente, ci stavamo divertendo tanto a farlo. 
Eravamo felici e ci sentivamo liberi.

RC: Tornando all’idea del documentario: qual era il suo scopo? 
Volevate raccontare anche i cambiamenti urbanistici di Macao?

JPR: Non c’è mai stata un’idea “prima e dopo”. È come sentiamo Ma-
cao ora. È il nostro personale ritratto di Macao. È ancora un documen-
tario su Macao, ma ha preso anche altre direzioni. 

RC: Il film sembra funzionare anche per i simboli che contiene. È 
denso di immagini enigmatiche.

JPR: Ho sempre avuto paura delle parole “simbolo” e “metafora”. Pen-
so siano molto pericolose nel cinema perché tendono a semplificare. 
Se hai un personaggio o un’azione che usi come simboli, allora riman-
gono quello. Rimangono chiusi su quell’idea. Non mi pace questo nel 
cinema, mi piacciono le cose che sono in un modo ma che possono 
essere anche altro, o andare in diverse direzioni.

JRGdM: Non è bellissimo dare allo spettatore la possibilità di formare 
la sua propria opinione sullo stesso soggetto? Ogni volta che chiudi le 
scene in una scatola, diventa difficile poi tirarle fuori. Non è stupendo 
guardare un quadro e magari non capirlo ma amarlo comunque perché 
ti fa interrogare su ciò che stai vedendo. Il mistero è una bella cosa.

RC: Ora, essendo questo un film molto personale, siete pronti ad 
accettare che la gente ne tragga ciò che più desidera?

JRGdM: Vedo il film come personale perché lo abbiamo fatto noi. Ma 
non è la nostra idea “chiusa” di Macao.

JPR: Non lo abbiamo girato per noi.

JRGdM: Non facciamo mai film per noi. Odio l’idea di girare un film 
per me stesso.

JPR: Lo abbiamo girato per condividerlo con altre persone.

JRGdM: Lo abbiamo realizzato partendo da un nostro punto di vista 
ma per condividerlo. Una volta che hai realizzato un film, composto 
musica o dipinto un quadro, non ti appartiene più. Appartiene alle 
persone, agli spettatori, agli ascoltatori. Questo è il suo bello, secondo 
me. 

RC: Si fa un gran parlare dei problemi del cinema portoghese e 
questo spesso mette in cattiva luce i film. Visto che il vostro film è 
stupendo non vi domandiamo nulla a tal proposito... ma vorrem-
mo sapere come e quando sarà possibile vedere il vostro film.

JRGdM: Questa è una domanda tragica. 

JPR: Vorrei dire qualcosa sul cinema portoghese perché questo è un 
momento tragico per il nostro cinema. Abbiamo un nuovo governo di 
destra e la prima cosa che ha fatto...

JRGdM: E l’avevano promessa!

JPR: Sì, l’avevano promessa durante la campagna elettorale. La prima 
cosa che hanno fatto è stata chiudere il Ministero della cultura. Quindi 
non abbiamo più un Ministero della cultura. Il Portuguese Film Insti-
tute è congelato, non può fare nulla. Non ci sono soldi per il cinema 
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quest’anno e non sappiamo fino a quando sarà così. Noi siamo qui, al 
Festival di Locarno, ma non abbiamo alcun sostegno da un ente uffi-
ciale. 

JRGdM: La nostra è una co-produzione con la Francia e siamo fortu-
nati che i nostri co-produttori sono riusciti a portarla a termine, per-
mettendoci di essere qui. E poi c’è il nostro produttore portoghese, 
João Figueiras, che ha messo i suoi propri soldi per finire il film, perché 
il governo non ci darà nemmeno i soldi che ci deve. Non abbiamo avu-
to soldi per il film.

JPR: Giusto una parte.

RC: E sono stati votati?

JRGdM: Sì! Ma, andiamo, la gente ha votato anche per Berlusconi! 
La gente è gente ovunque tu vada («People are people wherever you 
go»), come dice la canzone. Ma la vera domanda è: quanti film por-
toghesi vengono realizzati ogni anno. Tanti. E quella portoghese viene 
considerata una cinematografia interessante.

RC: Sì, ma il cinema portoghese si muove fuori dal Portogallo. 
Cerca finanziamenti fuori dal Paese, set altrove. Pensiamo a Tabu 
di Miguel Gomes, uno dei migliori film dell’anno.

JPR: Credo che il cinema portoghese sia guardato dall’estero come 
uno tra i più interessanti al mondo, come diceva Olivier Père presen-
tando il nostro film. E quindi chi dovrebbe sostenerci non ci sta soste-
nendo affatto.

JRGdM: Mettiamo che gli uomini al governo non amino i film che 
facciamo. Non amano il cinema portoghese. Questo è ciò che penso. 
Quindi, perché spendere soldi nella cultura quando la gente vuole il 
calcio? Perché spendere per il teatro quando la gente vuole il calcio? 
Non ho nulla contro il calcio e amo Cristiano Ronaldo come splendi-
do ballerino. Ma il governo sta dando alla gente ciò che la gente vuole. 
Un Paese, se non è ricco – e il Portogallo non lo è decisamente – è 

conosciuto per la sua cultura. E la gente è definita attraverso la cultura 
che possiede. Se distruggi la cultura... Avrai sempre il calcio.
Una cosa che devo dire, e che per me è molto importante, perché mi è 
stata chiesta molte volte. È se sia vero che la gente diventa più creativa 
in presenza di una crisi o quando esiste una censura. No, non lo penso. 
Credo che questo sia un modo terrificante di pensare. Ciò che accade è 
che quando non hai denaro o vivi sotto un regime censorio sei obbliga-
to a dire la tua opinione. Questo è il nostro modo di combattere contro 
ciò che è sbagliato, provando loro che ce la facciamo comunque, con-
tro ogni probabilità. Contro ogni probabilità possiamo dimostrare loro 
che sono nel torto. Anche se non dovessero capire – o non volessero 
capire – almeno sentiamo che stiamo facendo la nostra parte. Quindi, 
censura o mancanza di sostengo finanziario, non rendono nessuno più 
creativo. Al contrario, è molto, molto pericoloso. Perché non riguarda 
solo noi. Se un governo mostra alla gente che non sostiene la cultura, 
allora stanno mostrando che non esiste un bisogno di cultura. E così 
potremo parlare di quanto eravamo grandi nel XIX secolo. Questo è 
decisamente fascista. ■

Locarno, 8 Agosto 2012
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Rapporto Confidenziale:  We read that your initial idea was to make a doc-

umentary. What made your change idea along the way? 

João Pedro Rodrigues: The idea for this film came as a documentary because 

João Rui lived in Macau as a child, and I’ve never been to Macau. He had always 

told me stories about Macau, about his childhood and his memories. We always 

wanted to go there just for a visit. After doing my third feature, which is called 

Morrer como um Homem, there were several events – because Macau was a Por-

tuguese colony until recently, a little more than 10 years ago – so when Portugal 

gave back Macau to China, we thought it was a good time to go there, but then 

we missed it. Anyway we thought the moment had arrived to finally go. And we 

wanted to make a film there. The film started as a documentary about the city, 

about João Rui memories, but when we went there for the first time, in 2009, 

we realized we didn’t really want to make a documentary. Because the city was 

talking to us, in a way it was telling stories to us. What we tried with this film is 

organizing the stories that the city was telling us, creating a structure which is 

closer to fiction than to documentary. 

João Rui Guerra da Mata: I’ve been João Pedro’s art director, production de-

signer,  since his first short film, somehow helping him with writing the scripts 

and stuff. One day I wrote a short film called China China, which is about a Chi-

nese family living in Lisbon, and then we went on writing it together. That was 

our first approach to a subject that is very dear to me: Asia in general, China in 

particular. João Pedro kept making films and one day – it was the perfect timing 

– we applied for money to the Portuguese Film Institute to make a documen-

tary. We went to Macau three times in different periods, the first time in 2009, 

and we also stayed there for six months. When we went there we were basi-

cally thinking about the territory, as we had my childhood memories as anchors 

for the subject, and what we really wanted to do in the beginning was compar-

ing memories: the one I had as a child – it’s such a cliché to say that memories 

are like fiction because you can always rebuild them according to who you’re 

speaking to – with João Pedro’s memories who had never been there before. 

He had his memories built on cinema: on classic Hollywood films, Japanese 

cinema, contemporary Chinese cinema and the way cinema has been portray-

ing Asia, and obviously von Sternberg’s Macao. Those were the bases for what 

we were thinking it was going to be a documentary. Then, the first time we were 

in Macau, we understood that there was more happening there. We looked at 

any street, small parts of fiction were coming and we were thinking about stories 

coming from those locations. Some locations had to do with my memories but 

others I didn’t even know they existed. So it didn’t make sense anymore to make 

another documentary about Macau, one more documentary, and we thought 

it would have been more interesting to use this idea of memory and make up a 

fiction still including my memories. Like my memories mixing with the fiction 

we were creating. That’s why it’s so important for me and João Pedro not to have 

our bodies in our film. We are just shadows: my shadow and João Pedro’s voice – 

almost like phantoms from the present, the past and eventually the future. 

RC: The editing is a very important part of your work. We would like to 

know how long it lasted and according to what logic it was made. And We 

also would like to know how this phase has developed between you two. 

JRGdM: Actually, we were three working on the editing (Rodrigues, da Mata 

and Raphaël Lefèvre. Ed.).

JPR: The editing process took at least eight months. It had several periods be-

cause every time we came back from Macau, we would look at the rushes and at 

the beginning we made sort of catalogues of scenes. We had 150 hours of rushes 

and so it was very complicated to think what we were going to do with all this. 

JRGdM: We had to organize all the scenes: night and day scenes, places...

JPR: The film is about ambiances and between us and Raphaël Lefèvre, our edi-

tor, we started imagining a story. Because it’s a film that was totally built during 

the editing process. Usually, in my previous films, it was never like that. Every 

scene was written before, in a very detailed and precise way, and so the editing 

process never took a long time. In this film it was totally the opposite. It’s been a 

totally new experience for me and I felt anguished, in a way, because when you 

have a such amount of material in front of you, you have to find a way to go from 

one image to the other, from one sound to the other. At one point, we still hadn’t 

found that thread and I have to confess that I felt lost. Then, when we found the 

direction we wanted to go to, things started to make sense, images and sounds 

started to have power. The film started to write itself, in a way. 

JRGdM: We were working at all the rushes and we knew we had a story there 

but we didn’t really know how to tell it, considering that we still didn’t what it 

was. I know it sounds a bit confusing but it was so. 

JPR: We knew there were several stories but we had to find out which was the 

one that really interested us.

JRGdM: One of the times we went to Macau we thought it would be interest-

ing to shoot all the sequences in a room, just with the shadows and parts of the 

bodies. That was the beginning of the fiction because that was the first time we 

weren’t shooting scenes around us but we were actually acting and trying to 

make a short fiction in this big documentary idea. Then we realized we really 

wanted to do something that had to do with film noir because Macau and its 

ambiances were really talking to us. We knew we didn’t want to make anything 

touristic because that is what people do when confronted with something ex-

otic. We wanted to go to back alleys, we went out during the night, also because 

of silence, because during the day it’s really, really noisy. 

When I lived in Macau, there was no Portuguese television, just Chinese com-

munist TV, then we had Kung-Fu movies from Hong-Kong and Japanese sci-

ence-fiction, so I saw some of those things in our film: a mix of film noir, science-

fiction. We were free to reinvent our territory. A Última Vez Que Vi Macau is not 

really a portrait of Macau, it’s probably more about the way we see it. It has more 

to do with the stories I would invent as a kid looking at that new territory, China. 

I think that João Pedro felt  the same when he was there, we could see all those 

scenes happening, although they were not really  happening. 

RC: About this mix of genres you were talking about: that ambiance was 

already there when you were thinking about the film or it came out while 

filming?

JPR: Since the beginning of the project,  von Sternberg’s Macao was an anchor. 

we are just shadows
Interview with João Pedro Rodrigues and João Rui Guerra da Mata

by  Alessio Galbiati and Roberto Rippa
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It’s kind of a film noir, a thriller. That ambiance was already there since the be-

ginning. Then it took also other directions, it started as a musical too, there’s a 

musical number at the beginning. In my previous films I’ve always been interest-

ed in classical genres and all of my films are about how to reinvent them: is it still 

possible to make a melodrama? It is still possible to make a musical nowadays? 

Because you have the tools and my idea is about taking control of those tools 

that are already codified and use them my way. This is what I tried to do in my 

films. You learn to make films by watching films, that’s what I feel. So this film 

is sort of a mixture:it is kind of a documentary, still, a personal diary, kind of an 

essay. We let the film be free, we wanted to make a film that was free, that could 

to go in many directions but that still made sense as a whole.

JRGdM: Then something happened while we were in Macau: we had Jane Rus-

sell in our heads all the time, because of von Sternberg’s film, and all the Portu-

guese newspapers’ headlines were about «The lady from Macao died». So we 

felt we needed to pay a sort of a tribute, you know? ( Jane Russell died February 

28, 2011; Ed)

JPR: The fact that she wasn’t alive anymore made us think she was haunting us 

even more. It looked as if her shadow was all over that territory. We felt her ev-

erywhere, in a way. That’s why Cindy Scrash sings the song from von Sternberg’s 

film at the beginning. It’s a song called You Kill Me and she, our character, is also 

going to die so it has a new meaning.

JRGdM: She starts the film by singing «You Kill Me», but the song’s meaning 

is «you kill me with love», but then she’s someone who is about to die, as a 

character,  and we knew that. That’s why we really needed the body, because if 

you kill somebody in a film you must have a body, otherwise it is not as strong.  

JPR: A living body...

JRGdM: You need a figure, you must see the face, even if just through a song.

RC: That’s why she’s the only person you can see in her entirety in the 

film.

JRGdM: Right. Because all the people in the film are not actors, just people 

passing by, or us. 

JPR: The fact that the film was made with a budget for a documentary, made 

us work with very little money. The second time we went to Macau, we decided 

we wanted some actors to play, to make an example, the guy who exchanges the 

cages, but then we couldn’t really find actors...

JRGdM: Because of the lack of money.

JPR: ...and so we thought: «Why don’t we do it ourselves?». That’s one of the 

reasons why you never see faces. But it made sense, in a way, to make it abstract. 

Because the film goes very much into an abstraction.

JRGdM: I don’t really like the idea of something being conceptual but I have to 

admit there’s something conceptual in our approach in this film.

Besides the editing that was, as João Pedro said, complicated, we understood 

that sound had to be very, very important. Most of the action is off the screen so 

you really need the sound to be present. 

JPR: In the editing process we had the picture in the beginning and then we ed-

ited the sound and we had to reconstruct many of them, and then we went back 

to the picture and we edited some more and went back to the sound. There was 

always a movement between sound and image in order to build the fiction.

I started making films on film, not in digital. This one is made in digital. So 

I’m used to  this: I see the picture and then I see the sound. I feel that here 

sometimes the sound goes faster, sometimes slower, sometimes perfectly tied 

together, sometimes totally apart from the images. 

JRGdM: Yes, sometimes we would edit the images and then the sound and then  

we would go back to the images and so on. Because sometimes we got ideas 

from the sound and through that those ideas were so good we had to go back 

to the images so we had the same development. We also wanted to be kind of 

ludic, playful. We wanted also to play with this idea of catastrophe, «It’s the end 

of the world as we know it» kind of thing. And we wanted it to have a happy 

end. OK, the people die but maybe they don’t really die, they turn into animals 

and the story starts again.

RC: Are you are going to work again in such a free way?

JPR: I’m very afraid of  creating a style where I can feel comfortable. I like the 

idea of having a style as a filmmaker because it means there’s a point of view, but 

I don’t want to find an easy way to make films. I want to question myself all the 

time. That’s my main purpose. Because I think I’m also learning by making films. 

This film is more experimental than my previous ones. It was made in a totally 

different way. I don’t know how I will go on from here, I never plan how my films 

will be. I can identify myself with my films and I think also other people can do 

that. Now I know what y next film will be because it’s already written but I really 

don’t know what my next film, the one after that one, will be. 

JRGdM: There’s a thing I think we should really point out: there are films that 

João Pedro directs and films that we co-direct. Those are different things. Of 

course we are talking about the same people and I also participate in João Pe-

dro’s films as an art director but next will be a João Pedro’s film.

JPR: Those are different things. 

JRGdM: For example, I have a short film in competition here in Locarno, O 

Que Arde Cura, a film that I made by myself. But he’s the actor... Sometimes 

things get a bit mixed. 

JPR: I think that, nowadays, if you want to make a film that stands out from the 

majority, you have to have a point of view... that’s all. It has to be personal and if 

it is it has to do with your life. 

JRGdM: You really have to be honest with yourself when you make a film. You 

really have to believe in what you do. You have to take things not for granted. It’s 

easy to say: «Let’s make a film on video, it’s cheap». OK, it’s cheaper – at least 

when you’re shooting, because post-production can be really expensive – but I 

think people really have to believe in what they do. Making a film is tough.

JPR: It can be fun, also...

JRGdM: Yes, it can be. It’s what happened with our film: it was very difficult but 

then suddenly we were having such a good time making it. We were so happy 

and felt so free. 

RC: Going back to the initial documentary idea: what was the aim of that 

work? Did you want to tell also about the urban changes in Macau?

JPR: There was never a “before and after” idea .It’s about how we feel Macau 

now. It’s our personal portrait of Macau. It’s still a documentary about Macau, 

but it went also in other directions.

RC: The film appears to also work for its symbols. It’s full of enigmatic im-

ages. 

JPR: I’ve always been afraid of the words “symbol” and “metaphor”. I think they 

are very dangerous in cinema because they simplify in a way. If you have a char-

acter or an action that you use a symbol, it remains just that. It remains closed in 
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the idea. I don’t like this in cinema, I like things that are something but can be 

also something different, or go in several directions. 

JRGdM: Isn’t it beautiful to give the viewer the chance to form his own opinion 

abut the same subject? Every time you put scenes inside boxes, it’s difficult to 

take them out then. Isn’t it beautiful to look a a painting and maybe don’t under-

stand it but still liking what you see because it makes you wonder about what 

you’re seeing? Mystery is a good thing!

RC: So, being this a very personal film, you’re ready to accept people tak-

ing what they want out of it?

JRGdM: I see the film as personal because it was made by us. It’s not supposed 

to by our “closed” Macau. 

JPR: We didn’t make it for us.

JRGdM: We never make films for us. I hate the idea of making a film for my-

self. 

JPR: We made it to share it with other people. 

JRGdM: We made it from our point of view but art is something to be shared 

and once you make a film or you paint or compose music, it doesn’t belong 

to you anymore. It belongs to the people, the viewers, the listeners .that’s the 

beauty of it, in my opinion. 

RC: Everybody is talking about the problems that Portuguese cinema is 

currently suffering of. The risk for them is to be overwhelmed by this and 

that’s why we won’t ask you anything about it. Anyhow, we would like to 

know when and how it’ll be possible for everybody to see your film.  

JRGdM: That’s a terrible question. 

JPR: I would like to say something about Portuguese cinema because it’s a very 

tragic moment for our cinema. We have a new right-wing government and the 

first thing they did...

JRGdM: And they promised this! 

JPR: Yes, they promised during the election campaign. The first thing they did 

was to close the Ministry of culture. So we don’t have the Ministry of culture 

anymore. The Portuguese Film Institute is totally frozen, it doesn’t do anything. 

There’s no money for cinema this year and we don’t know until when. We are 

here, at the Locarno Film Festival, but we don’t have any support from any of-

ficial entity.

JRGdM: This is a co-production with France and we were lucky that our co-

producers managed to make it happen, they managed to allow us to be here. 

And then we have our Portuguese producer, João Figueiras, who put his own 

money to finish the film because they won’t even  give us the money they owe 

us. We didn’t get the money to make the film. 

JPR: We just got a part.

RC: And people voted them?

JRGdM: Yes! Aw c’mon, people voted for Berlusconi! People are people wher-

ever you go, as the song says. But the question is: how many Portuguese films 

are made being made every year? A lot. And it’s considered a very interesting 

cinema. 

RC: Yes, but Portuguese cinema is now happening outside Portugal. Look-

ing for money outside, looking for sets abroad. We were thinking about 

Miguel Gomes’ Tabu, one of the best movies of the year.

JPR: I think Portuguese cinema is regarded abroad – as Olivier Père was saying 

during the introduction to our film – as one of the most interesting in the world. 

So who is supposed to support us is not supporting us at all.

JRGdM: Let’s say that the guys in the government don’t like the films we are 

making. They don’t like Portuguese cinema. That’s my opinion. So, why spend 

money in culture when people want football? Why spend money in theater 

when people want football? I don’t have anything against football and I love 

Cristiano Ronaldo as a beautiful dancer. But they are basically giving people 

what they want. A country, if it’s not rich – and Portugal is definitely not a rich 

country – is known for its culture. And people are defined by the culture they 

have. If you ruin culture... We’ll always have football. 

A thing I have to say that’s very important to me because I have been asked 

this several times. Is it true that people get more creative when there’s a crisis? 

Or when there’s censorship? I don’t think so. I think this is a terrible way to 

think. The thing is, when you have censorship or you don’t have money, you feel 

obliged to make points. This is our way to fight what is wrong. Proving them that 

against all odds we are making it. Against all odds we can prove them wrong. 

Even if they don’t see or understand – or want to see or understand – we feel 

at least that we’re doing our part. And we know they’re not doing their part. So, 

censorship or nor supporting doesn’t make anyone creative. On the contrary, it’s 

very, very dangerous. Because it’s not just us. If a government show people that 

they are not supporting culture, then they are showing to people that there’s no 

need for culture. And we will keep talking about how big we were in the 19th 

Century. This is very fascist. ■

Locarno, August 8, 2012
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Come il jazz, il cinema di Pietro Marcello parte da un 
tema e vi improvvisa sopra, frazionandolo e ampliando-
lo. C’è un continuo cambio di accordi atto a delineare un 
costante spazio di fuga. Domina la tensione di una nota 

(immagine) dislocata che slitta e trascende, armonica e dissonante. Sia 
Il passaggio della linea che La bocca del lupo (titoli entrambi letterari – 
Georges Simenon, Remigio Zena – di film assai poco letterari) filmano 
lo spostamento (treni, navi, persone in transito). Ed è lo spostamento, 
restituito soprattutto come spaesamento, ad orientarne la forma.

Il perenne dislocarsi si rispecchia in uno stile che assembla, 
scavalca e ricolloca il punto di partenza. Dietro i cambi di scena e di 
stili, generi e formati, viene edificato, per contrasto, il desiderio op-
posto e complementare dell’armonia perduta, di un’utopica unità. Da 
un’alterità incessantemente evocata si passa ad un’asciutta e profondis-
sima affinità elettiva. Dietro la provvisorietà stilistica, affiora la volontà 
nostalgica di fissarsi in un punto dove i tanti risultino uno.

Per questo, in sede di montaggio, lo spazio diegetico e figurativo 
viene condiviso con una serie di materiali eterogenei che, nel tenta-
tivo di distanziarsi dal suo enunciato prevalente, finiscono in realtà 
per avvicinarsi e farsi assorbire da esso, dissipando ulteriormente 
l’occhio dell’osservato nello sguardo stesso di chi osserva. Se è la non 
fissità a definire la singolare «stabilità» dei personaggi (la condizione 
dell’eterno passeggero Arturo, extralocale quanto quella della casa e 
della famiglia anomale di Enzo e Mary), il regista non può che decen-
trare a sua volta il suo modo di vedere e di filmare.

È proprio la distanza a permettere, a chi filma e a chi è filmato, 
un più ampio e differente sguardo. La rimozione di ogni ostacolo tra 
il tema di partenza e il livello degli ulteriori universi testuali da esso 
scaturiti. Che si tratti dei vecchi filmati, le audio-lettere, le canzoni, le 
aperture alla Storia (Garibaldi, Colombo) atti a strutturare La bocca 
del lupo. Oppure, ne Il passaggio della linea, le variazioni sul ritratto di 
Arturo: il treno come non luogo, l’emigrazione elevata a condizione 
esistenziale, la precarietà del lavoro e delle vite, la normalità come con-
cetto relativo.

Al di fuori di ogni luogo comune, la dimensione intima, raccolta, 
e tuttavia di grandi dimensioni, lascia cadere ogni discrimine gerar-
chico. La macchina da presa non interroga, interagisce. Coabita, ac-
coglie, assimila, ripete. Si apre per progressione all’elemento allogeno. 
L’apertura risulta radicale, la partita mai chiusa. Tutto è in divenire, 
niente e nessuno resta escluso, soggetti e oggetti. Il giovane autore ri-
esce a  reinventare così la dispersività superficiale del post-moderno 
in un neo-umanesimo composito e composto. Ricompone un ciclo 
d’ordine nel disordine.

La visione parcellizzata rimanda necessariamente, e paradossal-
mente, a una totalità, agli universali. Il volto di un passeggero diventa 
il volto di tutti i passeggeri, della condizione stessa dell’erranza, «degli 
uomini che trasmigrano (…) sulla soglia della nostra avventura». Gli 
scorci brevissimi, d’intensità fulminea e pittorica di questo cinema, col-
gono, come nel quotidiano, un volto, un lampo di passaggio (e di pae-
saggio). Hanno la capacità di restituire il fluire variegato dell’esistenza, 
la percezione fluttuante, lo spostamento progressivo del pensiero (e 
del piacere). Della vita stessa.

Capita di cogliere un volto per un attimo, non lo si vedrà più: la 
presentazione combacia con l’addio. Nel corso de Il passaggio della 
linea sparisce quel passeggero napoletano, o il pugliese, che, in un film 
tradizionale, avrebbero fatto sicuramente ritorno per essere messi più 
a fuoco, arrotondati e manipolati, in un gioco di seduzione narrativa 
e psicologica che per fortuna al nostro autore non interessa. La sua è 
una poesia pudica e dal tratto nervoso. Sono proprio la digressione, le 
situazioni di intervallo, i tempi morti, il bordo, il margine a  costruire  il 
testo per immagini. Ridotto il disegno, esteso il fuoricampo: allo spet-
tatore il compito di dilatare la visione dentro di sé, capire, affezionarsi.

Gli stessi dialoghi risultano frammentati e «separati». Parlano 
una saggezza rapida, non fissata in formule facili, nella frase ad effetto, 
memorabile a tavolino. Marcello oltrepassa la voce, supera la propria 
immagine nel momento in cui la filma. Non dilaziona la bellezza, che 
risulta tale in quanto mobile, afferrabile soltanto a spizzichi. Ogni fo-



39
www.rapportoconfidenziale.org

Rapporto
Confidenziale

n.36 | anno V ottobre–novembre 2012

togramma ha una densità estetica e figurativa che mozza il fiato. Ma 
l’autore non ci si siede sopra, ne esce subito fuori, in cerca d’altro: feb-
brile ma umile.

Dalla finestra del treno, l’immagine corre o rallenta, rarefacendosi 
si assesta. Il tema principale apre un rapporto complesso, antifonale e 
poliritmico, con una serie assortita di assonanze visive, di associazioni 
tematiche. Pietra, porto, partenza, mare, ciclicità, trasformazione, tem-
po, memoria, storia, epoca, luogo, città, affezione, amore ne La bocca 
del lupo. Treno, movimento, cinema, velocità (o lentezza), persone, 
testimonianze, singolarità, flusso di voci, collettività, destinazione, 
destino ne Il passaggio della linea.

Eppure non si giunge mai a una facile destinazione o definizione. 
Neppure quando il treno si arresta e il film si chiude (saldando la 
chiusura di un hangar con la fine di un’epoca o di un’esistenza). Nem-
meno quando la macchina da presa e il montaggio cessano il loro pul-
sare dentro le pareti di un piano fisso e di una confessione amorosa 
d’inarrivabile tenerezza e pudore.

Abbiamo sempre un cinema instabile, in fuga perenne e rallen-
tata, che definisce e riprende la corsa (sia nel senso di riavviarla che di 
filmarla). Pur con un ritmo disteso, denso e acquatico, di luci che tagli-
ano lo schermo. Un cinema incantato, ma non contemplativo, che vive 
di spostamenti persino rispetto a sé stesso. In un continuo alternarsi di 
vuoti e pieni, di interni ed esterni, di rumore e di silenzio, di chiusure 
e aperture (anche tematiche: la prigione e la città, l’incomprensione e 
l’amore, il vecchio e il nuovo). Ogni momento contiene e trascina con 
sé l’immagine opposta.

Il controcanto ininterrotto di queste immagini ha il pregio di ri-
cordarci l’autenticità dell’impuro, la poesia della mescolanza. Il passag-
gio e il pertugio, la bocca e la linea inevitabilmente presenti in tutte le 
cose. Dentro e fuori i generi e i linguaggi. Dentro e fuori il cinema. ■

Leonardo Persia

Pietro Marcello nasce a Caserta nel 1976. Dal 1998 al 2003 ha lavorato come 

organizzatore e programmatore della rassegna cinematografica Cinedamm 

presso il Damm di Montesanto, Napoli. È stato assistente alla regia per il 

documentario, Antonio, di Leonardo Di Costanzo. Nel 2002 ha realizzato il 

radiodocumentario Il tempo dei magliari trasmesso da Radiotre nel conteni-

tore Centolire. Aiuto regia per il corto Il ladro di Sergio Vitolo, ha realizzato i 

corti Carta e Scampia (2003). Ha lavorato come operatore e montatore per il 

documentario di Nick Dines, Fuggifuggi e, nel 2004, ha collaborato al docu-

mentario di Giovanni Cioni dal titolo Le anime del Purgatorio. 

Nel 2004 ha realizzato il film documentario Il cantiere, vincitore della XI edi-

zione del festival Libero Bizzarri. L’anno seguente ha portato a termine il film 

documentario La baracca, premio del pubblico a Videopolis 2005. Nello stes-

so anno ha collaborato come volontario per una ONG in Costa d’Avorio per 

la realizzazione di un docu-film dal titolo Grand Bassan. 

Il passaggio della linea presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2007 – 

sezione Orizzonti – l’ha fatto conoscere a livello internazionale, «un piccolo 

film “ferroviario” sui treni espressi che attraversano la penisola di notte», e 

gli è valso riconoscimenti e menzioni proprio a partire da Venezia 2007. La 

bocca del lupo (2009), commissionato dalla Fondazione San Marcellin, storia 

struggente e intensa, a metà tra il documentario e la finzione con inserti da 

repertori preziosi e poetici, vince il Festival di Torino e molti altri premi nel 

lungo percorso tra i festival internazionali a cui ha partecipato. Ricordiamo 

tra gli altri: premio Caligari – sezione Forum e premio Teddy Bear miglior 

documentario al Festival di Berlino 2010, premio della Giuria Internazionale 

SCAM 2010 al cinema du Réel, premio della Giuria Internazionale BAFICI 

2010 del Festival di Buenos Aires, il David di Donatello e il Nastro d’Argen-

to come miglior documentario. Dal 4 al 10 agosto 2011 è stato presentato al 

MoMa di New York.

Filmografia

2011 | Il silenzio di Pelesjan • 2011 | Marco Bellocchio: Venezia 2011 • 

2010 | Napoli 24 | film collettivo • 2009 | La bocca del lupo • 2007 | Il pas-

saggio della linea • 2004 | La baracca • 2004 | Il cantiere • 2003 | Carta

2003 | Scampia
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Nel cinema di Pietro Marcello esiste sempre un punto di partenza ricollocato. La vicenda si sgretola, si dirama 
e si ricompone. Così è lui. Nella nostra conversazione, si parla di un argomento e scivoliamo dappertutto. Dal 
cinema alla realtà, inevitabilmente (e fortunatamente). D’altra parte, seppur atipico, il suo è comunque un 
lavoro da documentarista. Il tocco poetico, la ricchezza formale, la bellezza estetica approdano al ritratto della 

realtà. E la realtà, è noto, si compone di un ordine diverso da quello della fiction. Ha le sue sospensioni, le mancate risposte, 
un fluire caotico. Persino l’ordine mentale che tenta di dare forma al caos della realtà può non procedere per associazioni, al-
litterazioni, digressioni e affinità. Penso subito al montaggio a distanza di Artavazd Pelešjan, autore sul quale Pietro Marcello 
ha realizzato un film. Per prima cosa, gli faccio notare quindi come anche lui colleghi a distanza, nel cinema e nella realtà. 

Pietro Marcello: In effetti è così. Però ne Il silenzio di Pelešjan ho avu-
to pochi colpi da sparare e un raggio di azione limitato, ma tutto era 
ben chiaro fin dall’inizio. Ho deciso di realizzare il ritratto rispettando 
le condizioni che Artavazd aveva posto prima di iniziare la lavorazione, 
era nei patti che lui non si sarebbe espresso in interviste o in possibi-
li dialoghi, ed io ho voluto comunque accogliere questa scommessa. 
Forse in questo caso la distanza è stata troppa. Pelešjan centellina le pa-
role, a volte non parla proprio. Ha un carattere difficile, soffre per la sua 
inattività e forse per le ingiustizie subite per la sua condizione di arme-
no a Mosca. Soffre anche per non aver realizzato gli altri film che aveva 
in mente e ha scritto, le opere della sua vita: Homo Sapiens e il film sulle 
catastrofi. Artavazd Pelešjan appare come un leone in gabbia.

Leonardo Persia: Mi sembra però che ci sia una corrispondenza 
con la descrizione di altri leoni in gabbia, cioè Enzo de La bocca 
del lupo e Arturo de Il passaggio della linea. Penso alla prigione 
vera del primo e a quella specie di libertà condizionata (dal treno) 
sceltasi dal secondo. E anche loro sono personaggi, o meglio per-
sone, che appartengono a un altro mondo, a un’altra epoca. Sono 
uomini in transito, dove presente, passato e futuro si mescolano e 
si (con)fondono.

PM: Si tratta di uomini difficili, per forza di cose instabili. E tutti, in 
qualche modo, e in maniera differente, hanno risentito di una man-
canza di libertà.

Noto come anche la conversazione di Marcello risulti pure un po’ un viag-
gio nel tempo. Un moto perpetuo che percepisco dal modo in cui gesticola, 
svicola, cammina. Persino quando è seduto o totalmente fermo, non si può 
fare a meno d’immaginare un continuo movimento in cui lui è immesso. 
Mi piace l’idea di un documentarista che, come qualsiasi altro artista, do-
cumenta prima di tutto sé stesso. Trovo eloquente, a questo proposito, la 
scena de Il silenzio di Pelešjan, dove all’improvviso si vede la sua immagi-
ne riflessa, specie di riappropriazione di uno spazio occupato da altri. Gli 
chiedo quanto anche lui sia «fuori dal tempo».

PM: Sono decisamente insoddisfatto del presente. Trovo che la nostra 
epoca sia sostanzialmente brutta, inelegante e faticosa da inquadrare. 
Bisognerebbe scappare dalle città, guardarle solo da lontano, filmare 
il paesaggio e la natura per poter trovare un’armonia che attualmente 
è impensabile altrove. Preferisco i volti antichi, gli abiti, gli edifici e le 
macchine d’epoca. Tutto è disarmonico oggi, mi sento disadattato in 
questo tempo e faccio fatica ad immaginare un film dove la tecnologia 
abbia preso il posto di noi uomini.

LP: Fuori dal tempo sono anche i tuoi film e per questo, parados-
salmente, risultano moderni. Non mi riferisco soltanto al loro 
tono nostalgico, al modo in cui evocano un passato migliore per-
duto. Penso anche alla forma. La bocca del lupo, per esempio, è 
girato con un formato tipico degli anni ‘40. 

PM: È il formato storico del cinema. Ho scelto di utilizzarlo per uni-
formare le immagini del presente a quelle dei materiali d’archivio ed 
evitare quindi di snaturarli. 

LP: Gli anni ‘40 evocano anche un periodo difficile e doloroso: la 
guerra, i totalitarismi.

PM: Dalla sofferenza e dalla guerra gli italiani riuscirono a sviluppa-
re un grande senso di solidarietà, la ricostruzione conseguì risultati 
importanti portando vitalissimi slanci, anche se poi quell’occasione 
di ricostruire un Paese – un secondo risorgimento – è stata soffocata 
dall’Italietta di sempre. 
Dal punto di vista cinematografico, il neorealismo è la prova della vita-
lità di quel periodo. A distanza di tanti anni, costituisce ancora l’emble-
ma del nostro cinema, lo spazio dove si è inventato di più.

LP: Il nome del primo regista italiano di quegli anni che ti viene 
in mente?

PM: Alberto Lattuada. Il bandito oppure Senza pietà sono film chiave 
del neorealismo. 

LP: Forse l’impurità de Il bandito, rilevata all’epoca da Bazin, può 
essere accostata all’ibridazione delle forme che caratterizza il tuo 
cinema.

PM: Sono la persona meno adatta ad avere un giudizio sul mio lavoro. 
Sono sempre influenzato dalle cose che vedo, ma tutto avviene incon-
sciamente.  

LP: Lattuada era un cultore del femminile…

PM: Ai limiti del pericolo, direi. Era una cosa che lo riguardava assai da 
vicino. Carla Del Poggio era un’autentica bellezza.

LP: Secondo me, la passione per le donne porta Lattuada a distan-
ziarsi dal punto di vista maschilista dell’epoca. È un cineasta attac-
cato e contemporaneamente distaccato nei confronti del proprio 
oggetto d’affezione. Da questo punto di vista, trovo delle affinità 
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tra il suo e il tuo cinema.

PM: In che senso?

LP: Credo che l’essere coinvolto e contemporaneamente non 
coinvolto nel tema che si è scelto è, secondo me, un punto di vista 
sempre privilegiato. Lattuada è implicato nel suo discorso per-
ché ama moltissimo le donne. E contemporaneamente mantiene 
quella distanza dovuta al fatto di non essere una donna. Il suo è 
uno sguardo curioso e affettuoso, non affine. O soltanto elettiva-
mente affine. Tu fai lo stesso con Enzo, con Arturo, con Pelešjan. 
Sei come loro e non sei come loro. Provi  una simpatia che riesce 
però a mantenere il distacco. Del documentarista, potrei dire.

Mi guarda con un’espressione che non so se sia di perplessità o curio-
sità. Ogni tanto Marcello fissa un punto indefinito, ha l’espressione di 
chi stia scoprendo qualcosa. Mi sembra di scorgervi una famelica cu-
riosità, un’enorme vitalità. Lo vedo rapito, genialmente appassionato, 
avido di conoscenza. Forse sono stato io ad essere troppo diretto,  e la 
sua risposta si riferisce solo all’ultimo tratto di domanda.

PM: Documentarista? Il mio è cinema e basta o perlomeno questo è 
quello che provo a fare, e con molta fatica. Il problema di molti cine-
asti che si definiscono o sono definiti documentaristi è prediligere il 
contenuto sulla forma. Truffaut diceva che «il cinema è riempirsi la 
vista». Un film sulla Palestina, per esempio, finisce per coinvolgere 
esclusivamente per la tematica e il suo contenuto lo rende intoccabi-
le. Nessuno osa parlar male di un’opera che si mette dalla parte degli 
oppressi. Invece, proprio in casi del genere, bisognerebbe cercare di 
fare del contenuto forma. Cinema del reale è una definizione che non 
amo, esprime sempre una nuda registrazione dei fatti. E’ un punto di 
vista limitato.  

LP: Sono d’accordo con te. Proprio rispetto alla distinzione, che 
ho trovato sempre fastidiosa, tra docu e fiction. E che ha finito per 
condizionare unilateralmente chi fa cinema, portandolo inevita-
bilmente a standardizzare le scelte espressive. Tuttavia, un film 

non fiction ha dei lati di maggiore imprevedibilità rispetto al cine-
ma organizzato in un plot, sia pure aperto al caso e all’improvvisa-
zione. C’è davanti alla macchina da presa il divenire della realtà.

PM: Il segreto sta nel sapersi costruire uno spazio filmico ed essere 
capaci di sfidare l’imprevisto, operazione basata sull’intuito e sulla 
razionalità, in questo senso Gianfranco Rosi è un esempio brillante 
del nostro cinema, un autore maturo che sa sconfinare e trasporre il 
presente. In Italia è pochissimo conosciuto, ma oltre Ventimiglia sono 
in tanti ad apprezzare i suoi lavori. Esiste comunque anche una specie 
di forza misteriosa, trascinante, una sorta di possessione da cinema. 
Sicuramente il film nasce e muore (ha un inizio e una fine, produttivi 
e post-produttivi), ma a volte sembra avere a che fare più con la bestia 
che con l’umano. Anche il montaggio, che è il luogo ideale per l’analisi 
e la riflessione, non è esente da questa febbre. Al montaggio, io osser-
vo molto, fino al momento in cui il film non mi viene sottratto, fino a 
quando non me lo tolgono dalle mani. Lo faccio con un’attività febbri-
le, spasmodica. Quello che mi permette di non ammalarmi è fare film.

LP: Una febbre salutare, allora. E che bella l’idea di cinema quasi 
come stato di trance!

PM: A riportarmi sulla terra, nell’«umano», è fondamentale il lavo-
ro dei miei collaboratori. Prima di tutti, Sara Fgaier, mio aiuto regia e 
montatrice, il mio fonico Emanuele Vernillo e il montatore del suono 
Riccardo Spagnol. Un altro tramite di «umanità» è il lavoro di Marco 
Messina, sound designer al servizio del film e del cineasta. Un musici-
sta molto tecnico, la cui musica non è scelta per risolvere un problema 
d’immagine, ma per sposarsi con l’immagine. 

LP: Trovo molto musicale il modo tuo di trattenere e dislocare le 
immagini, come fossero delle note. E, in ogni caso, la musica nei 
tuoi film è decisamente importante, viene scelta in maniera anche 
eccentrica, non scontata. Molti si sarebbero aspettati Fabrizio De 
André come colonna sonora genovese de La bocca del lupo, invece 
hai optato per Dietrich Buxtehude! Anche in questo caso, sovrap-
posizione di epoche e diversi materiali.
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PM: Buxtehude è stato per Bach un punto di riferimento importantis-
simo e un suo precursore. In quanto a De André… devo dirti che gli 
preferisco Lucio Dalla come modello di cantautore italiano.

LP: Lucio Dalla aveva molto amato La bocca del lupo.

PM: La storia d’amore tra Enzo e Mary sembra proprio provenire 
dall’universo poetico di Dalla.

LP: Devo dire che nei tuoi film sai costruire frame di bellezza este-
tica insolita, quasi pittorica.

PM: Ho avuto e ho una passione autentica per la pittura, che si è con-
cretizzata anche in diversi  acquerelli. Sono un pittore mancato, il cine-
ma è stato un ripiego per me.

LP: Un bellissimo quadro di Lionel Walden, Cardiff Docks (1984), 
che magnifica le ferrovie, potrebbe essere un fotogramma de Il 
passaggio della linea.

PM: Ho un’autentica passione per il treno. Sai che a quindici anni 
sono scappato di casa, prendendo un treno per Parigi?

LP: Beh, il treno è in fondo (già) il cinema. Non solo per via dei 
Lumière. Gli spostamenti del treno sono anche moti dell’anima e 
il cinema lo ha raccontato tante volte. Mi vengono in mente pure 
storie infantili e adolescenziali di fughe col treno viste al cinema. 
Eva di Gustav Molander e Ingmar Bergman, Paesaggio nella neb-
bia di Theo Angelopoulos… 

PM: Angelopoulos! Per me rappresenta il cinema totale.

LP: Anche lui è un regista del movimento (lento) perpetuo. Chi 
sono altri cineasti totali, secondo te?

PM: Murnau, di sicuro. Oggi, Aleksandr Sokurov e in Italia, per esem-

pio, Michelangelo Frammartino: amo il suo fare cinema, la sua ricerca 
continua e poco omologata nel sistema visivo dominante del nostro 
tempo. 

LP: Possibili ascendenti dei tuoi film? La critica internazionale ha 
paragonato La bocca del lupo ai film di Johan van der Keuken e al 
Terence Davies di Of Time and the City.

PM: Of Time and the City sono riuscito a vederlo due anni dopo La 
bocca del lupo. Una copia in dvd mi è stata consegnata dallo stesso re-
gista, che ho conosciuto in Lapponia, al festival di Kaurismäki. Quello 
di Davies è però un film molto più autobiografico del mio, o forse più 
esplicitamente autobiografico. 

LP: Torno a quello che dicevamo prima, riguardo al coinvolgi-
mento nella propria materia e allo stesso tempo al distacco da 
essa. L’odio/amore che Davies ha sempre nutrito nei confronti 
di Liverpool, gli ha permesso di fare ritratti straordinari della 
sua città. Inoltre, è un autore che sottrae e accumula allo stesso 
tempo. Credo che anche la tua sottrazione visiva sia (fertilmente) 
contraddittoria: per via dei numerosi elementi eterogenei pre-
senti nei tuoi film. Quelli espliciti, il found footage de La bocca 
del lupo, e quelli impliciti, gli squarci digressivi di paesaggio de Il 
passaggio della linea. 

PM: Cosa posso esprimere? Io sono la persona meno adatta, non 
posso giudicare me stesso, sono troppo miope di fronte alle cose che 
faccio! Effettivamente ne Il passaggio della linea ci sono molti carrelli 
«naturali», ottenuti con il movimento del treno, è un film composto 
e scomposto allo stesso tempo. Mi piacerebbe smontare e rimontare 
tutto quello che ho fatto fino ad oggi. Ma ci vuole maturità, con il tem-
po tutto cambia.

LP: Al momento, in Italia sono tanti i giovani autori di documen-
tari. Eppure stenta a decollare una scuola, un movimento. Perlo-
meno un proficuo scambio di idee, come all’epoca d’oro del no-
stro cinema.
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PM: Oggi si possono rimpiangere le relazioni umane tra i registi e gli 
sceneggiatori del cinema nazionale d’epoca. Ora, davvero tutto affoga 
in un totale isolamento. Le scuole sono standardizzate e producono 
poco. Per quanto mi riguarda, posso però dire di avere un interscambio 
continuo con altri documentaristi, miei amici. 

LP: Pensi che la crisi, in questo momento, possa riportare il cine-
ma italiano a ripensarsi?

PM: Il cinema è stato sempre nelle mani di pochi privilegiati e si sa che 
i privilegiati cadono sempre in piedi. Chi soffrirà di questa crisi non 
saranno certamente loro, ma forse le maestranze.
La crisi dovrà sicuramente ricostruire uno sguardo più vergine, ridi-
mensionare il cinema finanziato, anche perché spesso quei soldi sono 
finiti nelle mani degli stessi parenti, amici e boiardi di turno.
Lo stato dovrebbe finanziare realmente i film d’ARTE e soltanto la tv 
dovrebbe essere destinata a quei registi che hanno portato in modo 
ignobile la televisione nel cinema, ovvero lo specchio aberrante della 
nostra società. In Italia si vuole mantenere un cinema in decomposi-
zione, un cinema fatto di chiacchiere, di salottini e circoletti. Il nostro 
non è affatto un Paese meritocratico e l’unica possibilità per chi parte 
dal basso è di fare un cinema povero – non soggetto all’industria del 
cinema o alle regole dominanti  dell’industria culturale – con maggiori 
libertà e meno compromessi. ■
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NOT IN TEL AVIV
Nony Geffen | Israele/2012

di  Roberto Rippa

Micha, insegnante ventinovenne, viene licenziato senza preavviso dall’isti-
tuto in cui lavora. La sua prima reazione è quella di rapire una sua giovane 
studentessa perché lo aiuti a mettersi in contatto con la ragazza che ama sin 
dai tempi del liceo. Aggiuntasi quest’ultima al duo, inizia un’avventura che 
avrà effetto sulle loro anime e sui loro cuori. 

È un film fatto di contraddizioni, probabili echi della com-
plessità del suo autore, quello di Nony Geffen: cita (il 
Godard di Bande à part ma pare occhieggiare a tratti an-
che Une femme est une femme) ma è sempre estremamente 

personale, è esilarante ma nel contempo profondamente drammatico 
e malinconico, è un’opera prima girata in tempi da record (dodici gior-
ni) ma sempre formalmente ineccepibile, è selvaggia e irruente ma an-
che capace di grande delicatezza. 

Not in Tel Aviv si apre con il colloquio che comunica al protago-
nista il suo licenziamento dalla scuola in cui insegna causa tagli nelle 
spese. La sua immediata reazione è quella di rapire una sua per nul-
la riluttante allieva perché favorisca un  contatto con la ragazza, che 
curiosamente porta il nome Nony, di cui è innamorato dai tempi del 

liceo. La partenza è fulminante e darà la cadenza al resto del film, ri-
flesso dell’urgenza espressiva del suo autore, autodidatta, qui al suo 
primo film.

Il ritmo serrato che Geffen impone alla storia scritta da lui in po-
chissimi giorni dopo essersi chiuso in una stanza – in privazione di 
cibo e sonno – non gli  impedisce di attribuire particolare spessore ai 
suoi personaggi, che nel prosieguo si arricchiranno di ulteriori sfac-
cettature. 

Infatti, dal rapimento, sarà tutto un precipitare di eventi che coin-
volgeranno il quasi totalmente asessuato trio. Una serie di circostanze 
che è impossibile riportare ma di cui vale la pena citare almeno l’ul-
timo incontro del protagonista con la madre, l’esilarante incontro-
scontro con un gruppo di femministe, la fuga dalla polizia che prima o 
poi – è evidentemente solo una questione di tempo – li fermerà. Nel 
frattempo, il terzetto dovrà trovare un equilibrio al suo interno mentre 
ogni suo singolo elemento troverà l’occasione per la ricerca di una vita 
più soddisfacente, almeno per un breve momento.

 
Tel Aviv come luogo non c’è, tanto che il film è girato addirittu-



47
www.rapportoconfidenziale.org

Rapporto
Confidenziale

n.36 | anno V ottobre–novembre 2012

ra altrove, per la precisione a Kiryat Tiv’on (anche perché il regista si 
dichiara stufo di film ambientati negli stessi luoghi della stessa città e 
forse anche della centralità cinematografica della stessa). C’è però Isra-
ele, più presenza subliminale che luogo vero e proprio. E soprattutto  
un senso dell’umorismo peculiare, cui Geffen aggiunge un per nulla 
scontato né mai facile gusto per il politicamente scorretto e la capacità 
di sorprendere.

Potrebbe il film prescindere dal suo regista, autore e attore prota-
gonista? Sicuramente no, il personaggio principale pare assomigliargli 
molto, tanto da convincerlo a interpretarlo in quanto «sarebbe stato 
troppo complicato spiegarlo a un altro attore», come afferma lui stes-
so. 

Misto di caparbia e tenacia, Geffen non ha mai studiato cinema, 
non potendoselo permettere, ma ha frequentato i set in vari ruoli 
(incluso quello di attore in cortometraggi e film di diploma, prima di 
debuttare, lo scorso anno, come protagonista di un lungometraggio: 
It’s Never Too Late di Ido Fluk), tartassando registi, direttori della fo-
tografia e maestranze varie di quelle domande le cui risposte hanno 
costituito la sua vera e propria istruzione. Il risultato concreto di tanta 
ambizione e caparbietà è visibile in ogni scena del film.

Girato in digitale in soli dodici giorni e pochissimi soldi, con uno 
stupendo bianco e nero fotografato da Ziv Bercovich, il film d’esordio 
di Nony Geffen mette in luce un talento non comune nel maneggiare la 
complessa materia che tratta e una sensibilità rara nel mescolare com-
media (con accenni di slapstick) e dramma mantenendo un equilibrio 
che non si spezza mai, suscitando risate di pancia e testa ma lasciando 
anche un retrogusto amaro.

È puro cinema punk, dallo spirito profondamente rivoluzionario 
e dal peculiare gusto per lo sberleffo, quello di Nony Geffen, che si 
concede qualsiasi libertà, narrativa e formale, pur non perdendo mai 
d’occhio il senso più profondo di ciò che narra e facendo sentire sem-
pre la mano forte che permette ai vari elementi di non cannibalizzarsi 
a vicenda. 

Se Nony Geffen stesso porta al suo personaggio profondità e 
ironia, le due protagoniste Yaara Pelzig (Policeman di Nadav Lapid) e 

Romi Aboulafia, gli sono degne compagne di avventura. A sottolineare 
le loro gesta e i loro stati d’animo, la perfetta colonna sonora di Uzi Ra-
mirez, alias Uzi Feinerman, quotato nome della scena indie israeliana 
che ha scoperto l’amore per la musica folk americana nel corso di un 
temporaneo trasferimento con la sua famiglia negli Stati Uniti. È lui a 
fornire alla storia le musiche, mentre la sognante canzone che funge da 
tema per il film, Giant Heart, è opera di Rotem Bar Or, fondatore della 
band indie folk The Angelcy, che la canta con Romi Aboulafia. 

Potrete sezionarlo per trovarci i difetti che vorrete ma se non vi 
prenderà il cuore vuole dire che non l’avete. ■

Roberto Rippa

 + + +

• Dopo avere girato il film, contando in gran parte sul lavoro gratuito della 

troupe e degli attori (ospitati non di rado dai genitori degli amici d’infanzia del 

regista), Geffen e il produttore Itai Tamir si rendono conto di avere bisogno an-

cora di qualche soldo per completare l’opera, in quanto l’esiguo finanziamento 

concesso dall’Israelian Film Fund non è sufficiente. Realizzano quindi un trailer 

e si mettono a caccia di finanziamenti via Indiegogo Global, promettendo in 

cambio agli spontanei finanziatori riconoscenza e un piccolo riconoscimento: 

un poster, la citazione nei crediti. Le risposte superano le aspettative, circa 8000 

dollari, che permettono di concludere la produzione. 

• Una situazione del film sicuramente incomprensibile al di fuori dei confini 

israeliani, vede il (vero) attore comico israeliano dall’aria stralunata Tal Fried-

man  interpretare il ruolo di Ofer Schechter, fratello di Micha. Il personaggio 

di Ofer viene circondato da ammiratori ovunque vada e si preoccupa della sua 

reputazione, che il fratello rischia di mettere a repentaglio con i suoi comporta-

menti. Si tratta di una situazione scherzosa impossibile da capire al di fuori dei 

confini di Israele: Ofer Schechter è il vero nome di un giovane e famoso attore e 

personaggio televisivo, nonché sex symbol, israeliano. È a lui che il regista aveva 

offerto il ruolo, sentendoselo rifiutare a causa del timore di rovinarsi l’immagi-

ne. Ha rimediato dando il ruolo ad un altro, fisicamente distante da lui.
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Not in Tel Aviv

Regia, sceneggiatura: Nony Geffen • Fotografia: Ziv Bercovich • 
Montaggio: Tal Hayek • Musiche originali: Rotem Bar Or (canzone: 
Giant Heart) • Musiche: Uzi Ramirez • Sound Designer: Chen Har-
paz • Sound Mixer: Vadim Yagman • Scenografie: Sharon Eagle • Co-
stumi: Naama Preis • Trucco: Lior Amorai • Casting: Naomi Goldner 
• Line Producer: Tony Copti • Produttore: Itai Tamir • Produttore 
esecutivo: Mike Altmann, Byron Habinsdki, Nimrod Nir, Kobi Vak-
nin • Interpreti: Nony Geffen (Micha), Romi Aboulafia (Nony), Yaa-
ra Pelzig (Anna), Tal Friedman (Ofer Shechter), Anat Atzmon (madre 
di Micha), Rotem Bar Or (Rotem), Ram Nehari (preside), Rahel Shor 
(leader femminista), Liat Bein (madre di Anna) • Produzione: Laila 
Films • Lingua: ebraica • Paese: Israele • Anno: 2012 • Durata: 85’
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Il trentenne Nony Geffen, nelle sue stesse parole, è nato e cresciuto in Israele, in un villaggio discosto, spro-
fondato nel nulla, orribilmente noioso, senza televisione via cavo né connessione internet. Questo non gli ha 
impedito di sviluppare una passione per il cinema, messa in pratica con questo suo primo film, dopo avere fre-
quentato vari set in  vari ruoli e avere tempestato qualsiasi regista o qualsiasi maestranza con le sue domande, 
vera e propria scuola. Dopo avere recitato in alcuni cortometraggi e film di diploma, lo scorso anno ha avuto 
il suo primo ruolo come protagonista in It’s Never Too Late di Ido Fluk. È già attivo nella pre-produzione del 
suo secondo lungometraggio. Recentemente, l’edizione israeliana di Time Out lo ha incluso nell’elenco dei 
trentatré esponenti della cultura di Tel Aviv sotto i trentatré anni da tenere d'occhio.



il denaro attiene alla logica,
il fare film no
Intervista a Nony Geffen

a cura di  Roberto Rippa
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Incontrare Nony Geffen equivale a notare quanto non sia tanto una via di mezzo tra le sue caratteristiche quanto la 
somma dei suoi estremi. Sotto il momentaneamente dismesso “red carpet” di Locarno, con un’umidità insopportabi-
le, Nony Geffen si racconta senza filtri, senza alcun timore di apparire diverso da come è. Ma ciò che salta immedia-
tamente all’occhio è quanto è soddisfatto e contento del suo film. Non lo avrebbe affrontato, altrimenti, visto che l’ha 

girato in appena dodici giorni e con una cifra risibile, dopo essersi chiuso in una stanza per scriverne, completamente solo, la 
sceneggiatura. Un’impresa non facile, visto che si tratta del film d’esordio di un regista autodidatta, che si è formato alla sua 
propria scuola lavorando sui set altrui nei ruoli più disparati e come attore in cortometraggi di diploma. Un vero e proprio 
monumento al cinema indipendente. Un cinema che ambisce anche a allontanarsi dalle tematiche principe del suo Paese e 
che non solo non nasconde i suoi punti di riferimento ma, al contrario, li dichiara apertamente. Tanto sa quanto siano stati 
metabolizzati per andare a comporre un'opera sempre personale. Del resto, non è forse verso che un autore giovane va giu-
dicato anche dal valore delle sue guide?
Oltre a tutto questo, è una tra le persone più sinceramente interessanti, piacevoli e amabili da me incontrate. 

Roberto Rippa: Ho letto una tua breve biografia – credo sia opera 
tua – in cui è riportato che saresti cresciuto in un villaggio senza 
televisione via cavo e senza connessione internet.

Nony Geffen: È così.

RR: E come hai potuto soddisfare la tua passione per il cinema in 
quelle condizioni?

NG: La passione per il cinema è iniziata quando ero un poco più vec-
chio, intorno ai 18-20 anni. Prima di allora avevo visto gli imprescin-
dibili: da Batman a Antonioni. È stato dopo che ho visto un mucchio 
di film.

RR: E sei diventato attore.

NG: Sì, dapprima in alcuni film diretti da studenti e quindi alla televi-
sione israeliana. Poi, un anno fa, ho recitato in un lungometraggio inti-
tolato It’s Never Too Late (diretto da Ido Fluk e premiato quest’anno al 
Festival international de films de Fribourg; NdR.).

RR: Questo è il tuo lungometraggio d’esordio come regista e ne 
sei anche protagonista. È stato difficile lavorarci in entrambi i ruo-
li? Soprattutto, è stato difficile dirigere te stesso?

NG: No, quella parte è stata facile, so come dirigere me stesso (ride). 
Avessi pensato che fosse difficile, forse avrei fatto diversamente. Ma si 
tratta di un personaggio particolare, sarebbe stato difficile spiegare a un 
altro attore questo personaggio folle e tutto ciò che accade nel film.

RR: Era già tutto chiaro nella sceneggiatura quando l’hai scritta? 
Oppure hai lasciato spazio all’improvvisazione?

NG: Sì, molto!

RR: Anche per i due ruoli femminili?

NG: Sì, certo. C’è una parte di improvvisazione nella scena della par-
tita di basket. Non ricordo tutte le scene in cui abbiamo improvvisato 
ma ce n’è. E il montaggio è stato difficile.

RR: Quanto è durata la lavorazione?

NG: Dodici giorni.

RR: Velocissima!

NG: Sì, non avevamo soldi per girare di più.

RR: Quindi, non potendo girare a lungo, il montaggio non potrà 
essere stato troppo complicato.

NG: A dire il vero, ho sostituito il mio montatore dopo tre mesi e que-
sto ha comportato un ritardo. Il primo era bravo ma non aveva capito 
lo spirito del film. C’è voluto del tempo prima di trovarne un altro. Ho 
lavorato con Tal Hayek, che è molto nota in Israele, ed è straordinaria.

RR: Essendo questo un film dalla storia molto personale, come 
hai lavorato con Romi Aboulafia e Yaara Pelzig, le due attrici prin-
cipali?

NG: Ho lavorato molto con loro prima di iniziare a girare. Non abbia-
mo fatto molte prove ma ho discusso a lungo su come avrei voluto che 
interpretassero i loro ruoli. Abbiamo provato le scene più complesse 
tre o quattro mesi prima di iniziare a girare. Poi ho lavorato con il mio 
direttore della fotografia: abbiamo scritto ogni scena, abbiamo imma-
ginato tutto ciò che volevamo ottenere. Così, quando abbiamo iniziato 
a girare, non c’è stato più nulla da discutere, tutti sapevano cosa dove-
vano fare. Ovviamente hanno posto domande ma tutto era già chiaro 
e stabilito. Sul set ero – non dovrei dirlo essendo ebreo – un po’ nazi. 
Tutto doveva procedere rapidamente.

RR: In effetti, in una lavorazione dalla durata di dodici giorni, non 
c’è tempo da perdere.

NG: Esattamente! Non sono certo di essere stato una persona carina 
durante la lavorazione, ero troppo preso da ciò che dovevo fare.

RR: Anche perché è un film molto complesso: ci sono molte sce-
ne, molti ambienti, molta azione...

NG:...e molte comparse in alcune scene.

RR: Tutto appare intenso e complicato.

NG: Sì, lo era. Però potevo controllare tutte le scene al monitor dopo 
averle girate. Questo mi ha permesso di dare qualche suggerimento.

RR: Come hai lavorato con Ziv Bergovich, il tuo direttore della 
fotografia: hai ascoltato le sue proposte o sapevi già cosa avresti 
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voluto?

NG: È un incredibile direttore della fotografia. Dovevamo tenere con-
to del nostro budget, non avremmo potuto girare una scena da un eli-
cottero, per fare un esempio. Eravamo consapevoli dei mezzi a nostra 
disposizione e cosa avremmo potuto farci. Questo ci ha concesso una 
notevole libertà mentale, eravamo liberi di fare qualsiasi cosa. La scena 
girata dal cielo verso l’automobile – te la ricordi? – è stata realizzata 
legando il direttore della fotografia tra le due automobili!

RR: Non facile, anzi, pericoloso. Però pare anche divertente.

NG: Sì, è stata una lavorazione divertente. La cosa migliore della mia 
vita. Lo rifarei domani stesso.

RR: Quanto a lungo hai pensato a questo film, e quando hai ini-
ziato a scriverlo? 

NG: Ho iniziato due anni fa e abbiamo iniziato a girare cinque o sei 
mesi dopo.

RR: Davvero veloce, soprattutto per un lungometraggio d’esor-
dio!

NG: Sì, ero come un treno. Non vedevo altro. Avevo bisogno di farlo, 
veniva dal mio cuore. Ho trovato il direttore della fotografia e abbiamo 
sottoposto a provino ottanta attrici e, alla fine, ho trovato le migliori 
che potessi avere. È stato pazzesco. Le amo.

RR: Stavo leggendo alcune recensioni...

NG: Davvero? Non sono riuscito a trovare nulla!

RR: Ne ho trovate tre. Una dice che il film è pieno di trovate 
comprensibili solo a coloro che conoscono Israele. Può essere, 
ma trovo che ci sia molto di più. Il film è in effetti anche molto 
divertente. Attraverso questa recensione, però, ho scoperto che 

uno dei personaggi del film porta il nome di un famoso attore e 
personaggio televisivo israeliano. In pratica, hai scelto un comico 
popolare, per interpretare un personaggio che porta il nome di un 
vero attore famoso israeliano.

NG: È vero. È divertente perché Ofer Shechter è un sex symbol tren-
tenne famoso in Israele. Gli ho dato la sceneggiatura – lo conosco 
avendo lavorato in televisione e nel cinema – e mi ha risposto: «Non 
so, non vorrei che la gente pensasse che sono davvero così...». Così 
gli ho detto di non preoccuparsi, ma ho mantenuto il suo vero nome 
per il personaggio e ho chiamato il comico israeliano più famoso per 
interpretare il personaggio. Però lui ha cinquant’anni, ha la pancetta e 
gli occhi strani, e recitava come per dire: «Hey, sono Ofer “fucking” 
Shechter!». In Israele fa molto ridere.

RR: Come ha reagito il vero Ofer Shechter?

NG: Gli è piaciuto molto, è una persona “cool”.

RR: Tu non hai studiato cinema.

NG: No.

RR: Come hai potuto iniziare con un film così complesso?

NG: Ho lavorato come line producer, location manager, in un sacco di 
compiti diversi su vari set. Ho anche scritto dialoghi per le soap ope-
ra. Quando mi trovavo sui set, cercavo sempre di capire tutto ciò che 
accadeva, ponevo domande a tutti. Credo di avere fatto impazzire tutti 
ma è stato così che ho iniziato a capire tutto ciò che serviva per fare 
un film.

RR: Ti ho posto questa domanda perché il tuo non sembra il film 
di un regista esordiente. Come dicevo prima, è un film molto com-
plesso ed è difficile pensare che si tratti di un debutto.

NG: Beh, credo di avere tirato scemi molti tra i più celebri registi isra-
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eliani ponendo loro una marea di domande: «Perché fai questo? Per-
ché metti la camera lì? Perché le luci sono piazzate così?». Addirittura 
ponevo domande anche sul trucco! Negli ultimi dieci anni ho voluto 
capire tutto. Non ho mai avuto i soldi per frequentare una scuola di 
cinema e così ho imparato lavorando.

RR: Vedendo il film verrebbe da dire che la mancanza di studio ti 
abbia  giovato.

NG: Penso di sì... non so. (ride)

RR: Parliamo di un argomento triste: i soldi. È stato difficile tro-
vare i finanziamenti necessari a girare il film?

NG: Una volta terminata la sceneggiatura l’ho data al mio produttore, 
a cui è piaciuta. Quindi l’abbiamo sottoposta all’Israelian Film Fund 
e loro l’hanno odiata. Mi hanno convocato perché li incontrassi e mi 
hanno spiegato lungamente quanto la detestassero. 

RR: Ti hanno convocato solo per questo?

NG: Sì, solo per questo. L’hanno odiata profondamente.

RR: Perché?

NG: Perché mi hanno chiesto: «Perché il personaggio uccide sua 
madre? E perché dopo averlo fatto va a mangiare una pizza?». L’han-
no odiata in ogni sua parte. Io mi sono messo a ridere e ho detto: «È 
così!». Questo è piaciuto e così mi hanno dato 25’000 dollari e quindi, 
in seguito, altri 25’000 per la post produzione. 

RR: È tutto ciò che hai ottenuto per il film?

NG: Sì.

RR: Decisamente non è granché!

NG: Non dirmelo...

RR: Ora che l’hai portato a termine, è più la soddisfazione per 
averlo girato con mezzi così scarsi o la frustrazione per ciò che 
avrebbe potuto essere potendo disporre di mezzi maggiori?

NG: No, è stato il modo migliore per girare il mio primo film. Se non 
sei un regista con esperienza, è anche meglio. Avessi avuto più soldi, 
sarei stato più nervoso. Mi avrebbe preoccupato anche la soddisfazio-
ne del pubblico. La testa mi sarebbe esplosa. Quando lavori con un 
budget così piccolo, sei libero. Il denaro attiene alla logica, il fare film 
no.

RR: Una tra le tante cose che ho profondamente apprezzato è che 
hai ripreso i luoghi rendendoli anonimi. Hai scelto alcune inqua-
drature della città – penso alla pizzeria, l’appartamento, l’esterno 
delle case – ma la città non c’è mai davvero.

NG: Già: Not in Tel Aviv. Avrebbe potuto essere Not in Milano. Quella 
di non mostrare la città è stata una scelta precisa. 

RR: Funziona a meraviglia! Hai scelto Yaara Pelzig – vista in Poli-
ceman di Nadav Lapid – per uno dei due ruoli principali femmini-
li. È un’attrice famosa...

NG: È un’attrice stupenda.

RR: Lo sono entrambe.

NG: Sì, lo sono entrambe. Lei ha il ruolo di una studentessa quindi, 
prima di scegliere lei, cercavo un’attrice che sembrasse più giovane. 
Però lei era stata talmente brava nel corso dei provini che mi sono 
detto: «Va bene, può sembrare una studentessa sui vent’anni». Avevo 
paura che potesse apparire un poco più vecchia ma era ottima nel ruo-
lo. E stata sorprendente: si è sottoposta a tre o quattro provini – non 
ricordo con esattezza – ed è stata molto brava.
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RR: In verità siete tutti bravissimi. In effetti ho apprezzato ogni 
interpretazione: innanzitutto la tua, poi quella della madre, il 
gruppo di femministe, che è molto divertente. Parlando di que-
sto, tu mescoli molto i generi. Il tuo film è infine una commedia 
nera. Mescoli dramma, perché c’è molto di drammatico nel film, 
e ironia...

NG: Sì, la madre...

RR: ...si, ma non solo. Il tuo personaggio è disperato, infelice, 
insegue la ragazza che ama, non ricambiato, sin dall’adolescenza, 
ma tutto risulta infine molto divertente.

NG: Lui non ha lavoro, non ha soldi ed è fastidioso, ma il quadro nel-
la sua interezza deve essere divertente. Questo è ciò che ho provato a 
fare perché, se guardi solo lui, allora potrebbe sfuggirti qualcosa, ma se 
guardi l’intero quadro allora è divertente perché lui non ha idea di cosa 
fare. Sembra un ritardato mentale.

RR: In effetti la scena in cui appare per la prima volta la pistola è 
esilarante.

NG: Sì, perché è una persona buona. Per esempio, non combina nulla 
a livello sessuale con le ragazze. 

RR: Sì, appare rispettoso ma non sa dove andare e cosa fare. E le 
due ragazze sanno sempre tutto meglio di lui.

NG: Sì, sono ragazze fantastiche!

RR: Una delle recensioni che ho letto cita Buffalo ‘66 di Vincent 
Gallo e Pierrot le fou di Godard. Io il paragone con il film di Vin-
cent Gallo non lo vedo proprio...

NG: Sai, per la storia del rapimento. Non ci ho pensato mentre lo 
scrivevo ma dopo, quando alcune persone hanno visto la copia lavoro, 
qualcuno lo ha citato. Però quando scrivevo la sceneggiatura ho visto 

tutto Godard. Nella mia testa, il mio film ricorda più A band apart.

RR: Volevo dirtelo: se occorresse menzionare un riferimento, al-
lora sarebbe A band a part.

NG: Vero, ma quando mi chiedono del rapimento rispondo: «Sì, c’è 
un po’ di Buffalo ‘66». Ma solo per il rapimento.

RR: Parliamo della musica nel film: hai utilizzato musiche di Uzi 
Ramirez. La musica era importante sin dalla stesura della sceneg-
giatura?

NG: Oh sì!

RR: Quindi ci pensavi già in quella fase.

NG: Sì! Conoscevo la musica di Uzi Ramirez già da prima e sapevo 
che avrei voluto Americana nel mio film. Sai, voce e chitarra, quelle 
atmosfere blues. Sapevo che sarebbero state perfette per lo spirito del 
film. Credo di amare più la musica che il cinema ma non so suonare 
nulla e nemmeno so cantare. Così faccio film e ci inserisco la musica.

RR: Hanno scritto del tuo film in Israele?

NG: Prima di venire a Locarno, il film era ad un festival in Israele e ha 
vinto un premio (al Cinema South Festival di Sderot; NdR.). Subito 
dopo, siamo partiti per venire qui. Ora, dopo la presentazione a Lo-
carno, l’Israelian Film Fund ama il film (ride). È come se lo avessero 
sempre saputo. (ride ancora)

RR: Quindi questo dovrebbe rendere più semplice trovare i finan-
ziamenti per il prossimo film.

NG: Lo spero. L’ho già scritto. Voglio che Not in Tel Aviv esca nei cine-
ma israeliani, ma sarei pronto a girare il nuovo film domani stesso. Ho 
già la sceneggiatura, che si compone di 127 pagine.
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RR: Sarà differente nel tono?

NG: Sì, contiene elementi surreali ma credo sia più drammatico, an-
che se non mancano elementi divertenti. È un poco più serio. Con 
Not in Tel Aviv avevo voglia di prendere tutto a calci. Alla prima, qui 
a Locarno, ho mostrato il sedere. È stato divertente, ho visto le foto 
proprio oggi! (ride)
Ma voglio fare cose diverse, non voglio fare film che si somiglino.

RR: La nuova sceneggiatura l’hai scritta prima di girare Not in Tel 
Aviv?

NG: Tre mesi prima.

RR: Sei uno scrittore veloce? Intendo, una volta che hai un’idea ti 
è facile trasferirla su carta?

NG: Sì, cinque giorni circa. Ma mi ci sono voluti due anni per capire 
cosa avrei voluto dire. 

RR: Per Not in Tel Aviv hai scritto diverse stesure della sceneggia-
tura prima di girare?

NG: No, mai. Non credo in questo. 

RR: Hai paura che la storia possa perdere qualcosa nelle riscrit-
ture?

NG: Sì. Però qualcosa ho riscritto. Per esempio, il padre di un perso-
naggio femminile – il proprietario della pizzeria – non c’era nella pri-
ma stesura. L’ho aggiunto perché ho pensato che fosse utile per fare 
comprendere meglio al pubblico il personaggio di sua figlia. Infatti, lei 
appare come una persona sveglia ma nel contempo lavora nella pizze-
ria con suo padre.

RR: In effetti il personaggio del padre appare utile nel dare pro-
fondità al personaggio di lei. 

NG: Sì, il suo è un piccolo personaggio ma aiuta a fare capire le scelte 
di lei.

RR: Cosa accade in Israele quando nelle sale esce un film israelia-
no? La gente va a vederlo o segue solo le produzioni hollywoodia-
ne come quasi ovunque?

NG: A dire il vero, Una separazione di Asghar Farhadi è un grande 
successo in Israele. Ma pochi vanno a vedere un film israeliano per-
ché pensano a priori che sia brutto. Però penso che ci siano pochi film 
come il mio in Israele. La maggior parte di loro è triste, parla di politici, 
problemi interni del Paese, religione e gay. Tutti temi trattati in modo 
pesante. Quando i registi ricevono sceneggiature, anche quelle più 
brillanti, le trasformano in materia pesante. Ma Israele è un po’ così, è 
pesante. Ecco perché ho voluto fare qualcosa di diverso, qualcosa che 
potesse liberare le menti attraverso una storia che parla di persone che 
fanno cose stupide, che vogliono innamorarsi ed essere amate.

RR: Tornando alle cose essenziali della vita...

NG: Sì, non si può parlare solo di guerra e religione.

RR: Specialmente in un luogo costantemente in guerra.

NG: È un grosso problema e volevo mostrare un Israele differente. 
Magari lo odieranno. 
Ah, il finale avrebbe dovuto essere diverso nelle mie intenzioni iniziali. 
Lo abbiamo girato ma poi non lo abbiamo montato. Il film si chiude 
una scena prima (racconta il finale originale).

RR: Preferisco quello che hai scelto.

NG: (ride) Anch’io! ■

Locarno, 9 agosto 2012
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Roberto Rippa: I read a biography – I guess you wrote it – where it is stated 

that you grew up in a village with no cable TV and no internet connection.

Nony Geffen: It’s true.

RR: So, how could you satisfy your passion for cinema?

NG: The passion for cinema started when I was a bit older... 18 or 20. Before 

that I just saw the big ones: from Batman to Antonioni. After that I saw a lot 

of movies. 

RR: And you became an actor...

NG: Yeah. At first in some students’ films and after that in Israelian TV. Then, 

one year ago, I acted in a full feature film in Israel called It’s Never too Late (di-

rected by Ido Fluk and recent winner at Fribourg International Film Festival. 

Editor’s note.).

RR: You are also the main actor in Not in Tel Aviv. This is your first feature 

film. Was it hard to work both as an actor and director? Or, better, was it 

hard to direct yourself?

NG: No, that was the easy part, I know how to direct myself (he laughs). If I 

knew how hard it was going to be, maybe I would have done things differently. 

But, you know, it was a strange character, it would have been hard to explain to 

another actor this crazy character and all the stuff going on in the movie. 

RR: Was everything already clear in the screenplay when you wrote it? Did 

you leave room for improvisation?

NG: Yes, a lot!

RR: Also for the two female roles?

NG: Yes, of course. There is some improvisation in the basketball scene. I don’t 

remember all of the scenes where there is improvisation but there was. And ed-

iting has been a little tough.

RR: How long did it take you to shoot the movie?

NG: Twelve days.

RR: Superfast!

NG: Yeah. We didn’t have the money to work more.

RR: Not being able to film a lot, editing shouldn’t have been too compli-

cated...

NG: Actually, I replaced my editor after three months and so it took a little bit 

more. The first guy was smart but didn’t get the spirit of the film. It took a while 

to find another one. I worked with Tal Hayek, who’s very well known in Israel. 

She is amazing.

RR: Being this a very personal film, how did you work with Romi Aboula-

fia and Yaara Pelzig, the other two actresses? 

NG: I worked a lot with them before shooting. We didn’t rehearse much but 

I discussed a lot with them about how I wanted them to play their roles.  We 

rehearsed the scenes that were a little bit more difficult to play but we worked 

three or four months before the shooting. When we started shooting, I worked 

with my cinematographer. We wrote every scene, we imagined everything we 

wanted and so, when we started filming, we didn’t need to discuss, everybody 

knew what they had to  do. Of course they asked questions but everything was 

already clear and decided. On the set I was – I shouldn’t say this because I am a 

Jew – a little bit nazi. Everything needed to be fast. 

RR: In 12 days you don’t have time to waste. 

NG: Exactly. I’m not sure I was a nice person during the shooting. I was too 

dedicated to the things I had to do.

NG: Because it’s a very complicated movie: there are many different 

scenes, different locations, a lot of action...

NG: …a lot of extras in some scenes...

RR: It looks very intense, very complicated.

NG: Yes, it was. But I could check every scene in the monitor after shooting it. 

That way I was able to give immediately some suggestions.

RR: How did you work with Ziv Bercovich, your cinematographer. Did you 

listen to his suggestions or you already knew exactly what you  wanted?

NG: He is an amazing cinematographer and an amazing guy. We needed to deal 

with our budget. We couldn’t have shot from an helicopter, to make an example. 

So we knew our budget and what we could do with it. But this gave us a lot of 

freedom in our minds because we were free to do anything. There’s the scene of 

the car shot from the sky – you remember it? – to film that, we tied the cinema-

tographer between the cars. 

RR: Not easy, even dangerous... but sounds funny.

NG: Yeah, it was a funny shooting. It’s been funny. My best time ever. I would 

start all over again tomorrow. 

RR: For how long did you think about this movie, when did you start writ-

ing it?

NG: I started like two years ago and we started shooting after five or six 

months.

RR: Very fast! Especially for a first full feature.

Money is a logical thing,
making movies is illogical
Interview with Nony Geffen
by  Roberto Rippa

Rapporto
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NG: Yeah, I was like a train. I couldn’t see anything else. I needed to do it. It 

came from my heart. I found my cinematographer, we auditioned like eighty 

actresses and I finally got the best ones I could find. It was amazing. I’m in love 

with them. 

RR: I was reading some reviews and one of them says that the film is full 

of inside jokes, jokes that you can get just if you’re from Israel. It may be 

but there’s a lot more. Anyway, through this review I discovered that one of 

your characters is named Ofer Shechter, after a famous real Israelian actor. 

In fact you chose a famous comedian to play the role of a famous actor and 

the character has his real name.

NG: Yeah, it’s funny because Ofer Shechter is a thirty years old sex symbol in 

Israel. Actually, I gave him the script – I know him from TV and film industry 

work – and he told me: «I don’t know, I don’t want people to think I’m like 

this...». So I told it was okay but I kept his real name for the character and called 

the most famous comedian in Israel to play the role. But he is a fifty years old 

guy, a little fat and with weird eyes and he acts as he was saying: «Hey, I’m Ofer 

fucking Shechter». In Israel it’s a big joke.

RR: How did the real Ofer Shechter react to this?

NG: He loved it, he is a cool guy.

RR: You haven’t studied cinema.

NG: No.

RR: So, how did you manage to start with such a complex film?

NG: I worked as a line producer, location manager, I worked in production stuff 

many times. I also wrote dialogues for soap operas. So every time I was on a set 

I wanted to understand everything that was going on. I asked everybody many 

questions. I guess I drove everybody crazy, but this is how I started to under-

stand everything you need to make a movie.

RR: I’m asking you this because yours doesn’t look like a first feature film. 

As I said before, it’s a very complex film, and it’s very hard to think it’s a 

debut. 

NG: Well, I think I drove crazy many of the most famous Israealian directors 

asking them many questions: «Why do you do this? Why do you place the cam-

era there? Why are the lights there?». I even asked questions about make-up. In 

the last ten years I wanted to understand everything. I never had the money to 

go to cinema school, so I learnt from working.

RR: Watching the film I would say that the lack of studies paid a lot for 

you. 

NG: I guess so, I don’t know.

RR: Let’s talk about something deeply sad: money. Was it hard to find the 

money to shoot the film?

NG: When I wrote the script and gave it to my producer he liked it. Then we 

gave it to the Israelian Film Fund and they just hated it. They asked me to meet 

them and they told me how much they hated it (he laughs).

RR: Did they call you just for this?

NG: Yes, just for this. They really hated the shit out of it!

NG: Why?

NG: Because they asked: «Why does he kill his mother? And why does he go 

for a pizza after that?». They hated everything. I started laughing and said: «It is 

what it is». They liked this and gave me 25’000$. And then we got other 25’000 

for post-production.

RR: That’s all you got for the whole film?

NG: Yeah.

RR: It’s not a lot.

NG: Yeah, tell me about it.

AG: Now that it’s finished is it more the satisfaction for making the film 

with little money or the frustration for what it could have been if you had 

more?

NG: No, it was the perfect way to make my first feature. If you are a non experi-

enced director it’s even better because if I had a bigger budget I would have been 

more nervous. Also about people being satisfied with my movie. My head would 

have exploded. When you work with such a small budget you are free. Money is 

a logical thing, making movies is illogical.

RR: One of the many things I deeply appreciated is that you shot the plac-

es in an anonymous way. You chose some angles of the city, like the pizza 

place, but the city is never really there. 

NG: Yes, Not in Tel Aviv. The story could happen anywhere. It could be Not in 

Milano. I chose not to show the town.

RR: It works beautifully. You chose Yaara Pelzig – who was in Nadav 

Lapid’s Policeman – for one of the two main female roles. She’s a very fa-

mous actress.

NG: She’s a beautiful actress.

RR: Actually they are both.

NG: They are both, yes. She has the role of a student, so before her I tried to 

choose someone who looked a little younger. But she was so good during the 

audition, she has a lot of charm, so we said: «OK, she can look like a teenage 

student». I was afraid she may look a bit old to play a student. But she was good 

in the role. She was amazing, she made three or four auditions – I don’t remem-

ber exactly – and she was really good. 

RR: But then you are all really good. In fact I appreciated all the actors: 

the one who plays the mother, the feminist group is really good and funny. 

Speaking of this, it is clear that you mix a lot of genres. Your film is the 

ultimate black comedy. You mix drama – because there’s a lot of drama in 

your film...

NG: Yeah, the mother...

RR: Yes, but not just her. Your character is desperate, miserable, he looks 

after the girl he’s been loving since he was a teenager but everything he 

does always turns out funny. 

NG: He has no job, he has no money, he is annoying, but the bigger picture 

needs to be funny. That’s what I tried to do, because if you look just at him you 

may not understand but if you look at the bigger picture it’s funny because he 

doesn’t know what to do with himself. He acts like a mentally retarded. 
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RR: In fact the scene where the gun first appears is super funny.

NG: Yeah, because he is a good person. He doesn’t do anything sexual to the 

girls...

RR: Yes, he’s very respectful but he doesn’t know where to go and what to 

do. And the two girls always know better than him. 

NG: They are the coolest girls ever!

Rr: One of the reviews of the film mentioned Vincent Gallo’s Buffalo ‘66 

and Godard’s Pierrot le fou. I haven’t seen any Vincent Gallo in it...

NG: You know, the kidnapping... I didn’t think about it while writing the script 

but later, when some people saw the rough cut, somebody said something about 

it. But when I wrote the script I saw like all of Godard’s films. In my mind my 

film recalls more A Band Apart. 

RR: That’s what I wanted to say. If I had to mention a Godard’s film, it 

would be A Band Apart. 

NG: Yes, but when they ask me about the kidnapping I say: «Yeah, it’s like a bit 

like Buffalo ‘66». But just the kidnap. 

RR: I can’t see it.

NG: But I can think about Godard, especially A Band Apart. 

RR: Let’s talk about the music: you used the music of Uzi Ramirez. Was the 

music important in your film starting with the writing of the screenplay? 

NG: Oh yes!

RR: So were you already thinking about it while writing?

NG: Yes! I knew Uzi Ramirez music before and I knew that I wanted Americana 

– you know, the voice and the guitar – the classic bluesy feel. I knew it would 

have been perfect for the spirit of the film. I guess I love music more than films 

but I don’t know how to play anything and I can’t sing. So I make films and put 

music in them. 

RR: Did they write about your film in Israel?

NG: Actually before coming to Locarno the film was at a small festival in Israel 

and the film won (at Sderot Cinema South  Festival. Ed.). And immediately after 

that we came to Locarno. Now, after Locarno, the Israelian Film Fund loves the 

film (he laughs)! It’s like they knew from the beginning (laughs more). 

RR: This should make it easier to find fundings for you next project. 

NG: I hope so. My next movie is already written. I want Not in Tel Aviv to be 

out in cinemas in Israel but I’m ready to shoot the new film tomorrow. I have 

the script, 127 pages. 

RR: Will it be different in its tone?

NG: Yeah, it contains some surreals elements but I think it’s more dramatic, 

even if it has funny things. It’s a bit more serious. With Not in Tel Aviv I just 

wanted to kick everything, you know? At the premiere here I showed my butt. It 

was funny, I’ve seen the photos today!

But I want to do different stuff, I don’t want do to movies all alike. 

RR: Did you write the new script before shooting Not in Tel Aviv?

NG: Three months before.

RR: Are you a fast writer? I mean, once you have the idea is it easy for you 

to put it on paper?

NG: Yeah. like five days. But it took me like two years to understand what I 

wanted to say. 

RR: For Not in Tel Aviv did you rewrite the script many times before shoot-

ing?

NG: No, never. I don’t believe in this.

RR: Because you fear it may loose something?

NG: Yes. I changed something. For example, the father of the female character, 

the owner of the pizza place, wasn’t in the first draft of the script. I added him 

because I thought he would be helpful to make the audience understand the 

character a bit more. In fact she’s cool but she also works in the pizza place with 

her father.

RR: In fact the father’s character is helpful, he gives deepness to her char-

acter.

NG: Yeah, it’s a small character but it helps understanding her choices.

RR: What happens in Israel when an Israelian film comes out? Do people 

go to see it or is just all about Hollywood films like almost everywhere? 

NG: Actually Asghar Fahradi’s A Separation is a big hit in Israel but not many 

people go to see a film from Israel. They don’t go because in their minds a film 

from Israel is bad. But I also think that there aren’t many films like mine in Is-

rael. Most of them are sad, talk about politicians, the country problems, religion 

and gays... all heavy stuff. When directors get the scripts, even the funny ones, 

they translate them in heavy stuff. But Israel is a bit like this, you know. It’s a bit 

a heavy place. That’s why I wanted to do something different, something that 

could free their minds something about people doing stupid things and wanting 

to be in love and be loved. 

RR: Go back to the essential things in life...

NG: Yeah! It’s not all about war and religion. 

RR: Especially in a place where the war is always going on.

NG: It’s a big issue and I wanted to show a different Israel. Maybe they’ll hate 

it.

Oh, initially the ending of the film was different. We shot it but I didn’t use it. I 

cut the scene before that. (He tells about the alternate ending)

RR: I prefer the ending that you kept.

NG: (He laughs) I did too.

Locarno, August 9, 2012
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BOA SORTE, MEU AMOR
Daniel Aragão | Brasile/2012

di  Alessio Galbiati

Recife, oggi. Dirceu (Vinicius Zinn), trentenne figlio della 
borghesia bianca del nord del Brasile, lavora nell’azienda 
di demolizione del padre (Rogerio Trindade), uomo ran-
coroso e classista che non manca di ricordare il passato 

aristocratico della propria famiglia. Dirceu è un ragazzo viziato, pos-
siede tutto e non si cura di niente, la sua unica preoccupazione è fare 
festa con gli amici, accoppiarsi col maggior numero di donne, demo-
lire qualche vecchio palazzaccio per fare posto a nuove e più moderne 
volumetrie urbane. Un giorno incontra Maria (Christiana Ubach), una 
ragazza di una classe sociale inferiore alla sua che, per pagarsi gli studi 
di pianoforte, lavora come ragazza immagine in alcuni locali notturni. 
I due si conoscono, scoprendo che le rispettive famiglie provengono 
entrambe dalle zone rurali della regione del Pernambuco, e presto si 
amano. Possiedono però due visioni del mondo distanti, Maria pen-
sa che nulla sia come dovrebbe essere, Dirceu vorrebbe solo una vita 
tranquilla negli agi a cui da sempre è stato abituato. Un giorno Maria 
scompare. Dirceu disperato proverà a ritrovarla ma, per farlo, dovrà 
tornare in quelle terre da cui la sua famiglia se n’è andata, dovrà tornare 
alle proprie radici, ripensando se stesso e il proprio mondo.

Una delle primissime inquadrature di Boa sorte, meu amor, lungo-
metraggio d’esordio di Daniel Aragão, è un piano sequenza davvero 
rimarchevole, intenso e potente. Maria compare al rallentatore nell’in-
quadratura come da un raggio di luce, fotografata in un bianco e nero 
abbacinante (ottimo il contributo dato all’opera del direttore della 
fotografia Pedro Sotero) all’interno di un formato 2.35 Scope (vale a 
dire estremamente sottile), sulle struggenti note di I Don’t Need You 
Around interpretata da Jackie Wilson. Vestita come una pin-up anni 
‘50, lavora come ragazza immagine per un locale notturno, alle sue 
spalle rilucono riverberi stroboscopici che impattano con l’ottica del-
la macchina da presa facendo esplodere davanti ad essa la bellezza di 
una donna, a quel punto del film, ancora misteriosa all’interno della 
storia. A guardarla, oltre a noi spettatori, c’è Dirceu, che come noi non 
può che cadere ipnotizzato. Quando Maria incrocia il suo sguardo con 
quello dell’obiettivo, dunque con gli occhi di Dirceu che la osserva, 
Daniel Aragão è riuscito ad “agganciarci” al suo film, trascinandoci nel 
pathos sensuale ed ipercinetico del suo esordio.
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Il film nasce da un racconto che il regista ha sentito per la prima 
volta al funerale di sua nonna. Una storia che riguardava la sua bisnon-
na, una schiava sessuale alla mercé del proprietario terriero di un pos-
sedimento situato nella regione del Pernambuco, nel nord del Brasile. 
Una storia di schiavitù comune a tutto il Paese (la fine della schiavitù 
avvenne in Brasile nel 1888 con la legge aurea voluta dalla principes-
sa Isabella), che nel film trova spazio e forma nel monologo (ottima-
mente scritto da Aragão con il fondamentale contributo di Gregorio 
Graziosi e Luiz Otavio Pereira) che apre la pellicola. Un racconto in 
cui il padre di Dirceu narra la “parabola” di una schiava totalmente sot-
tomessa al proprio padrone per spiegare al figlio che nella vita quel che 
conta sono i rapporti di forza, che il potere e il denaro sono l’unico 
orizzonte dal quale osservare l’esistenza di un mondo in cui non esiste 
alcuna eguaglianza fra gli individui.

Aragão porta su grande schermo la cattiva coscienza del Brasile 
contemporaneo, una società che pur vivendo un’impetuosa crescita 
economica continua a rifuggere dal guardarsi allo specchio per ciò che 
è realmente: una società classista in preda ad un isterico rinnovamento 
(simboleggiato dall’attività di demolizione della compagnia del pa-
dre), da una parte immemore del proprio passato (Dirceu) e dall’altra 
incapace di afferrare il potenziale rinnovamento in atto (Maria). Un 
Paese alienato, del quale il regista stesso si sente vittima, che necessita 
di essere raccontato per le sue contraddizioni, cercando una strada che 
percorra prospettive inedite, quella dello sguardo di una generazione 
nata negli anni ’80.

Nel film città e campagna sono distanti anni luce, due mondi lette-
ralmente incapaci di comunicare fra loro. Quando Dirceu si getterà alla 
disperata ricerca di Maria inoltrandosi nell’entroterra rurale, troverà 
sulla propria strada unicamente persone con le quali, letteralmente, 
non sarà in grado di comunicare. L’obiettivo di Aragão è descrivere la 
distanza che separa questi mondi e di farlo attraverso una storia che, 
partendo da spunti autobiografici (il personaggio di Dirceu è infatti 
costruito come un vero e proprio alter ego del regista), riesce a coglie-
re un aspetto comune ad una intera generazione (brasiliana ma non 
solo): l’assenza di legami con la storia delle proprie famiglie, con la me-
moria di un passato basato sulla sopraffazione e la negazione di libertà 

che è ancora presente nella società (brasiliana ma non solo).
Il taglio dell’opera è tutt’altro che realista. Attraverso una costru-

zione esasperata della luce e con un procedere ellittico, in termini di 
sceneggiatura, il film si struttura come un’opera surreale, sempre sopra 
le righe, decisamente ambiziosa. Una rarità nel panorama cinemato-
grafico latino-americano attuale, assai spesso fatto da opere minima-
liste, attente a raccontare la realtà con un occhio documentaristico. 
Aragão ha diretto un film che si rifà alla tradizione formalista del cine-
ma brasiliano anni ’70, contaminato da influenze provenienti dal cine-
ma internazionale. David Lynch ad esempio, il film si apre con un naso 
che affiora dal terreno, oppure Wong Kar-Wai e Lars Von Trier.

Boa sorte, meu amor è un film costruito come una canzone d’amo-
re, straziante e passionale, che si struttura fra due brani dotati di una 
straordinaria potenza emotiva: I Don’t Need You Around di Jackie Wil-
son, a rappresentare l’amore struggente di Dirceu per Maria, e Going 
Back to My Roots di Lamont Dozier, simbolo del viaggio di Dirceu 
verso/dentro le proprie origini. Ma è soprattutto pervaso della stra-
ordinaria colonna sonora originale realizzata dal musicista elettronico 
finlandese Jimi Tenor (già autore delle superbe musiche per Finnister-
rae di Sergio Caballero). Un tappeto sonoro eccessivo e strabordante 
capace di sovrastare in più d’una sequenza ogni cosa, dotato di una 
fresca vitalità che aggiunge una lietissima nota di follia ad un film già 
di per sé generoso, perché non privo di sbavature, ma proprio per que-
sto coinvolgente e vigoroso, come ogni ottima opera prima dovrebbe 
essere. ■

Alessio Galbiati
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Boa sorte, meu amor
Titolo internazionale: Good Luck, Sweetheart

Regia: Daniel Aragão • Sceneggiatura: Daniel Aragão, Gregorio Graziosi, Luiz Otavio Pereira • Fotografia: 
Pedro Sotero • Montaggio: Daniel Aragão, Gregorio Graziosi • Scenografo: Juliano Dornelles • Costumi: An-
drea Monteiro • Trucco: Alex de Farias • Musica: Jimi Tenor • Suono: Guga S. Rocha, Phelipe Cabeça • Sound 
design: Guga S. Rocha • Mixing: Pablo Lopes • Produttore: Pedro Severien • Co-produttore: Isabela Cribari, 
João Vieira Jr. • Produttore esecutivo: Manoel Torres, Nara Aragão, Isabela Cribari, Pedro Severien • Produc-
tion manager: Leonardo Pirovano, Tiago Melo • Interpreti: Vinicius Zinn (Dirceu), Christiana Ubach (Maria), 
Rogerio Trindade (padre di Dirceu),  Carlo Mossy (padre di Maria), Jack Mugler ( Johnny), Maeve Jinkings 
( Juliana), Jr Black (Rafael), Marku Ribas (predicatore), Julio Rocha (dottore), Cacau Maciel (pin-up), Gerlane 
Silva (nonna), Sandra Possani (madre di Maria), Ana Lucia Altino (insegnante di pianoforte), Zezita Matos (do-
mestica), Bianca Müller (amante di Dirceu) • Produzione: Orquestra Cinema Estúdios, con il supporto della 
Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC • Co-produzione: REC Productores Associados, Set Pro-
duções Audiovisuais, Cicatriz Filmes • Rapporto: 2.35:1 (Scope) • Formato di ripresa: 35mm • Formato di 
proiezione: 35mm • Colore: bianco e nero • Lingua: portoghese • Paese: Brasile • Anno: 2012 • Durata: 95’
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Daniel Aragão è nato a Recife (Pernambuco, Brasile) nel 1981. Ha lavorato come assistente alla regia nel 
film Cinema, aspirina e urubus (Cinema, aspirins and vultures) di Marcelo Gomes, vincitore del Prix de Edu-
cation Nationale a Cannes 2005. I suoi cortometraggi A conta-gotas (Drop-counting, 2006), Uma vide e outra 
(One Life and Another, 2007), Solidão Pública (Public Solitude, 2008), Não me deixe em casa (Don’t Drop Me 
Home, 2009) hanno vinto premi e sono stati presentati in vari festival in giro per il mondo, fra cui: Amburgo, 
Locarno, Clermont-Ferrand e IDFA. Nel febbraio 2007 ha partecipato al Talent Campus della Berlinale. Boa 
sorte, meu amor (Good Luck, Sweetheat) è il suo lungometraggio d’esordio.

Filmografia
2006 | A conta-gotas (Drop-counting) | corto, fiction, DV, 20’ • 2007 | Uma vide e outra (One Life and 
Another) | corto, fiction, HDV/35mm, 18’ • 2008 | Solidão Pública (Public Solitude) | corto, doc, HD, 18’ 
• 2009 | Não me deixe em casa (Don’t Drop Me Home) | corto, fiction, 35mm, 17’ • 2012 | Boa sorte, meu 
amor (Good Luck, Sweetheat) | lungo, fiction, 35, 95’

+ + +

Gregorio Graziosi (São Paulo, Brasile, 1983), dirige diversi cortometraggi, tra cui Saba (2007), presentato a 
Cannes, Phiro (2008), Saltos (2008) e Mira (2009), entrambi selezionati nelle passate edizioni del Festival del 
film Locarno: Saltos nella sezione Play Forward e Mira nei Pardi di domani – Concorso internazionale. Dopo 
avere presentato il suo cortometraggio Monumento al 65. Festival internazionale del Film di Locarno, è alle 
prese con il suo primo lungometraggio.



NUOVO CINEMA BRASILIANO
Intervista al regista Daniel Aragão, allo sceneggiatore
Gregorio Graziosi e agli attori Vinicius Zinn e Christiana Ubach

a cura di Alessio Galbiati e Roberto Rippa
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Roberto Rippa: Da dove nasce l’ispirazione per il film?

Daniel Aragão: Le radici della mia famiglia affondano nell’entroterra, 
provengono dalle zone rurali del Pernambuco. Io invece sono cresciuto 
e vivo a Recife, sono quindi una persona cittadina. Da questo doppia 
anima, da questo contrasto, arriva il soggetto di Boa sorte, meu amor.
Al funerale di mia nonna ho conosciuto molte persone di quella re-
gione. Erano dieci anni che non ci andavo più e lì ho ritrovato quella 
realtà, quelle persone, quel tipo specifico di umanità. Questo evento 
mi ha fatto pensare molto intensamente ad un film. Ho pensato che 
avrei dovuto fare un film su questo contrasto: fra le origini della mia fa-
miglia e la mia visione della vita di giovane di città. È questa la ragione 
principale per cui ho girato questo film.

RR: Dunque questo film rappresenta un’occasione per riscoprire 
le tue origini, la storia della tua famiglia. Un ritorno alle tue radici, 
proprio come dice la canzone presente nel film: Going Back to My 
Roots...

DA: Sì, è esattamente così. È stato tutto molto naturale, qualcosa di 
estremamente emotivo. Amo la musica e questa canzone ha fatto la 
sua comparsa nella mia vita molti anni fa, continuando a riproporsi 
nella mia testa. Poi, a un certo punto, ho pensato con chiarezza che la 
questione delle radici, legata a questa canzone, sarebbe stata il cuore 
del mio primo lungometraggio.

Alessio Galbiati: Il film è suddiviso in tre capitoli... il titolo di uno 
di questi dovrebbe proprio essere tratto dalla canzone, giusto?!

DA: Il primo capitolo non viene esattamente dalla canzone di cui stia-
mo parlando, ma dall’altra, I Don’t Need You Around di Jackie Wilson, 
quella su cui si apre il film. Going Back to My Roots di Lamont Dozier 
rappresenta alla perfezione lo spirito con il quale ho fatto questo film: 
«Siamo ciò che abbiamo perso». Mi è piaciuto ripetere più volte le 
stesse canzoni, cercando il modo di metterle in connessione, in dialo-
go fra loro, in comunicazione con la storia e le atmosfere. Ho utilizzato 
due canzoni principali che si ripetono tre volte nei capitoli del film.

RR: Come compositore della colonna sonora originale hai lavora-
to con Jimi Tenor. Come mai questa scelta di un musicista finlan-
dese per un film brasiliano?

DA: Amo Jimi Tenor, è fantastico! Ho sentito un suo album orche-
strale degli anni ‘90 in cui ha fatto un lavoro meraviglioso, e imme-
diatamente ho pensato che, se mai avessi girato il mio primo lungo-

Partono i titoli di coda, le luci si accendono e le persone incominciano a lasciare la sala. Al nostro fianco scivola 
l'attore protagonista: lo stesso volto che hai seguito sul grande schermo fino ad un attimo prima, di colpo si mate-
rializza nel mondo reale, sorridendoti. Un secondo dopo è il turno dell'attrice. Quando capitano queste cose non 
è semplicissimo ritrovare un certo distacco, perché quando la dimensione onirica di un film irrompe nella realtà il 

suo effetto è deflagrante, come un fulmine a ciel sereno. Pochi attimi dopo eravamo seduti su di un paio di comodi divani a 
chiacchierare con il regista (Daniel Aragão), lo sceneggiatore (Gregorio Graziosi) e i due attori protagonisti (Vinicius Zinn 
e Christiana Ubach) di Boa sorte, meu amor. Un film che abbiamo amato moltissimo per la sua energia e l’impetuosità delle 
passioni in esso contenute. Un film che ci ha fatto scoprire l'esistenza di un cinema brasiliano realizzato da una generazione 
nata negli anni ’80 che senz’altro saprà farsi notare negli anni a venire, lasciando intravedere che da quella nazione è forse 
giunto il tempo di accogliere delle novità, per non rimanere eternamente incantati a rimirare il cinema del passato. Tutto 
cambia, tutto si rinnova, e il cinema, prima di tutto, è uno strumento che ci può aiutare a cogliere le trasformazioni in atto 
nel mondo e nella società.

metraggio, lo avrei senz’altro contattato per fare qualcosa. Quando 
il film ormai andava compiendosi ho pensato di mandargli una mail, 
chiedendogli se avrebbe voluto partecipare. Ha accettato subito e si è 
messo immediatamente al lavoro. Ha uno studio musicale a casa sua, 
ed è dannatamente veloce, tanto che ha iniziato da subito a mandarmi 
tracce audio, idee. Non mi ha mai parlato di soldi, nemmeno una volta 
fino a quando abbiamo finito il lavoro. Ad un certo punto lui mi ha 
chiesto: «Ma ci sarà qualche soldo?!», e io gli ho risposto: «Sì, certo 
che verrai pagato!». È una persona incredibile.
Io avevo in testa parecchie idee circa la colonna sonora, ho cercato di 
spiegargliele dandogli il maggior numero di informazioni che credevo 
potessero servire al suo lavoro.

RR: Jimi Tenor ha lavorato alla colonna sonora guardando le sce-
ne del film oppure unicamente ascoltando la descrizione che ne 
facevi?

DA: È stato molto divertente lavorare con Jimi perché abbiamo due 
approcci diversi alla creazione artistica. Lui è pragmatico e istintivo, 
lo senti da come suona il sax, mentre io sono estremamente riflessivo. 
Io gli spiegavo e lui faceva. Ha visto due scene, ha composto la musica 
sulle mie descrizioni e solo alla fine di tutta la lavorazione ha visto il 
film intero. Ha improvvisato moltissimo, ma è stato collaborativo, ac-
cogliendo le mie indicazioni in maniera creativa. È una persona molto 
carina e mi auguro che ottenga maggiori riconoscimenti, perché ha un 
grande talento e una forte competenza.
In realtà l’idea originale era stata quella chiamare un artista degli anni 
‘80, The The, ossia Matt Johnson. Ne ho parlato con lui e lui mi ha 
detto: «Facciamolo!». Ma poi ho pensato che avrebbe dovuto essere 
Jimi Tenor.
Per il prossimo film le musiche saranno di Matt Johnson! Ma il sogno 
è Bacharach!

AG: Boa sorte, meu amor parla della divisione in classi sociali del 
Brasile contemporaneo. Puoi raccontarci la tua visione della so-
cietà brasiliana?

DA: Credo che nel mio Stato, il Pernambuco, una regione del nord 
del Brasile, abbiamo un modo del tutto particolare di rapportarci fra 
classi sociali. La situazione attuale è molto contraddittoria, e il mio 
lavoro è consistito nel compiere la ricerca di un mio punto di vista 
sull’argomento, che poi è quello che faccio con ognuno dei miei film. 
Io non vengo da una famiglia ricca, ma da una famiglia che ricca lo è 
stata molto prima, qualche generazione fa. Quindi mia madre è un po’ 
razzista! (ride). Ho frequentato una scuola cattolica molto radicale, se 
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ti avessero scoperto baciare una ragazza ti avrebbero cacciato. Era una 
scuola decisamente molto conservatrice. È una società molto ipocrita 
la nostra… si vive con le cameriere in casa, ma con un cuore grande 
(ride). Per me l’ipocrisia è una cosa molto fastidiosa. Ho cercato di in-
serire tutti questi aspetti, in maniera quasi comica, con l’intenzione di 
voler sbattere in faccia a questo tipo di persone ciò che sono realmente, 
vorrei portarle a pensare.
Ciò che credo debba fare un cineasta sia mostrare la società nella quale 
vive. Ho una visione piuttosto radicale: o fai così, o non fai film. Voglio 
portare sullo schermo ciò che ho visto e imparato nella vita.

AG: Il film si apre con una storiella raccontata dal padre a Dirceu, 
il giovane protagonista del film, interpretato da Vinicius Zinn. 
Una storia che parla di schiavismo. Da dove viene questa storia 
e come questa si lega alla tua famiglia, alla dimensione autobio-
grafica che ci hai raccontato essere una delle caratteristiche con le 
quali hai realizzato il film?

DA: È una storia che appartiene al nord del Paese, ma anche a tutto 
il resto del Brasile, una storia che mi è capitato di sentire per la prima 
volta proprio al funerale di mia nonna. È un fatto legato alla mia bi-
snonna, una donna di origini Indie. Quando i miei prozii me l’hanno 
raccontata non riuscivo a crederci. Sapete com’è, il Brasile è pieno di 
bugiardi (ride). Eppure mi assicuravano che era tutto vero: «No, non 
stiamo scherzando. La tua bisnonna viveva in una specie di gabbia, era 
una schiava sessuale». Mi hanno fatto vedere un disegno, un suo ritrat-
to molto antico, in cui erano evidenti i suoi lineamenti da India. A que-
sto punto ho incominciato a fare moltissime ricerche sull’argomento, 
trovando conferme a partire dai miei genitori, che fino a quel giorno 
non mi avevano mai raccontato nulla. È una storia nascosta che non 
raccontavano a tutti, una storia che non riguardava solo la mia famiglia, 
piuttosto comune a molte altre.

AG: La sceneggiatura, scritta da te insieme a Gregorio Graziosi, è 
incredibile. Soprattutto pensando che si tratta di un’opera prima. 
I personaggi hanno un’evoluzione, partono da un punto ed arriva-
no a un altro. Questa evoluzione, questi cambiamenti, sono una 

cosa molto complicata da mostrare in un film. In che modo avete 
lavorato alla sceneggiatura?

DA: La sceneggiatura alla quale siamo giunti nasce da una stesura 
precedente interamente scritta da me. Poi ho pensato fosse il caso di 
lavorare con Gregorio a una riscrittura completa, abbiamo guardato 
i miei precedenti cortometraggi ed abbiamo discusso proprio come 
stiamo facendo ora. Abbiamo cercato di capire cosa volevamo dire, 
dove fosse il film dentro a questa storia. Boa sorte, meu amor è molto 
ellittico, un’idea che abbiamo avuto durante tutta la fase di scrittura e 
che abbiamo mantenuto intatta fino al montaggio. Senza queste modi-
fiche, a mio avviso, il film sarebbe stato molto più lungo e stancante. Al 
montaggio abbiamo discusso moltissimo, si può dire che l’abbiamo ri-
scritto in questa fase della lavorazione, non tanto alterandone la storia, 
ma sfumando, togliendo la dove ve ne fosse bisogno.

Gregorio Graziosi: Quando Daniel ha ottenuto i soldi per fare il film 
non avevamo ancora una vera e propria sceneggiatura. La sua idea ini-
ziale era di girare a San Paolo, ma in quel momento era molto difficile 
per lui spiegare quali fossero le reali intenzioni della storia che voleva 
raccontare. Addirittura pensava di voler realizzare un documentario 
sulla vecchia fattoria della sua famiglia. A questo punto abbiamo inco-
minciato a parlare, a confrontarci sulle idee profonde di questa storia. 
Daniel è uno tra i miei migliori amici, mi è facile capire ciò che gli passa 
per la testa. Sapevo che il realizzare un film di finzione era la strada che 
avremmo dovuto imboccare. Così gli ho fatto una proposta: «Scriverò 
un soggetto e, nel caso in cui ti piacesse, scriverò la sceneggiatura». 
Lui ha accettato, ed io la notte stessa ho scritto la sceneggiatura. Dopo 
averla letta, il giorno dopo, mi ha detto: «Mi stai prendendo per il 
culo?»…

DA: …Perché c’erano tutti gli elementi di cui avevamo parlato! Era 
come una seduta dallo psicologo… Mi mette sempre sotto pressione, 
mi chiede sempre se quello che stiamo decidendo di fare sia realmente 
quello che voglio. Gregorio è molto duro con me.
La sua collaborazione è stata decisiva nel farmi imboccare la strada del 
lungo di finzione, ma soprattutto nel mettere ordine fra le reali moti-
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vazioni di questo film. Mi ha aiutato a metterci dentro tutto quello che 
sentivo. Quando cominci a lavorare come cineasta cerchi di pianificare 
la tua filmografia. Pensi che il primo film tratterà di un argomento, il 
secondo di un altro ancora e il terzo di un nuovo aspetto della tua “vi-
sione”. Gregorio mi ha fatto capire che era invece il caso di metterci 
tutto quello che sentivo, anche perché non si può sapere se davvero 
farò un secondo film… Magari morirò presto! (ridono)
Lui ha messo ordine nelle mie idee, ha portato tutte le sue conoscenze 
nella scrittura. Abbiamo lavorato molto per ottenere una sceneggiatura 
che funzionasse.

GG: La storia presenta molti elementi personali. Elementi che pro-
vengono dalla famiglia di origine di Daniel, ma anche suoi personali. 
Per me questa sceneggiatura è uno specchio della sua personalità e ciò 
è stato possibile perché ci conosciamo molto bene.
 
RR: Vi conoscete da tanto tempo?

GG: A dire il vero non da tanto tempo, ci conosciamo da sei anni. Ab-
biamo viaggiato insieme in Germania a presentare il suo primo corto 
e mi ricordo che la prima conversazione che abbiamo avuto era sulla 
possibilità di girare un lungometraggio. Questo è strano perché siamo 
diventati buoni amici sin dal giorno in cui ci siamo incontrati. Strano 
perché viviamo in Brasile ma in luoghi differenti. L’anno successivo ci 
siamo rivisti fuori dal Brasile ad alcuni festival cinematografici, e poi in 
campagna, dalle sue parti. È stata un’occasione per iniziare a lavorare 
insieme, un’occasione per parlare delle nostre vite e anche di cinema.

DA: Ha funzionato perché anche lui è un regista. Abbiamo scritto 
la sceneggiatura e poi lui se n’è andato. Ma sul set non l’ho voluto. È 
tornato nella fase di montaggio, cioè dopo un mio primo montaggio 
che insieme abbiamo modificato, compiendo una riscrittura totale di 
alcune scene. Tutto sommato è stato un processo veloce: dalla pre-
produzione alla sua anteprima al Festival di Locarno sono passati dieci 
mesi. Dieci mesi decisamente intensi!
 
RR: Gregorio Graziosi ha dunque avuto un ruolo molto impor-

tante nella costruzione di un film così complicato… 

DA: Sì. Lui in effetti ha esercitato una forte pressione. Mi diceva cose 
come: «Fai questo! Fai quest’altro!». E io pensavo: «Ma prendiamoci 
una pausa... usciamo a divertirci, facciamo una serata». Ma lui conti-
nuava a spingere sull’acceleratore, creando contrasti, e la cosa ha fun-
zionato. (ridono)
Credo che il significato della vita sia scoprire sé stessi attraverso la pres-
sione che qualcuno esercita su di te. Penso che scopri te stesso quando 
qualcuno ti spinge a farlo.

AG: Volevo chiedere qualcosa circa la sceneggiatura e la condu-
zione degli attori. Ho avuto l’impressione che in parecchie scene 
gli attori recitassero le proprie battute con la consapevolezza di 
quel che sarebbe accaduto al proprio personaggio. Come se rac-
contassero i propri sogni, già consapevoli del proprio reale desti-
no. In particolar modo questo mi pare evidente nella scena in cui 
Maria, interpretata da una bravissima Christiana Ubach, raccon-
ta, seduta al tavolo di un ristorante, la propria storia. Come avete 
lavorato a questa dinamica?
 
DA: Il personaggio di Maria ama la musica perché io amo la musica. 
Lei è una pianista frustrata, io un musicista frustrato. Questo me l’ha 
subito fatto notare Gregorio. A quel punto non c’era ancora una sce-
neggiatura, ed io sono partito Los Angeles… Mi piace molto viaggiare. 
Sono stato a un concerto di Todd Rundgren, di cui sono un grande fan, 
e dopo il concerto lui mi ha raccontato quella storia con due frasi. Mi 
ha detto che non essendo capace di fare nulla allora era diventato musi-
cista. Con quelle due frasi in testa ho scritto di getto il dialogo di quella 
scena. Quando l’abbiamo letta insieme agli attori, Christiana ha por-
tato molto al personaggio ed è stato molto intenso notare quante idee 
avesse. Io non sono come il personaggio, io tengo i piedi ben piantati 
per terra, abbiamo discusso molto. Quando ti occupi di arte devi avere 
un’immagine di te stesso proiettato nel futuro e vivere intensamente 
il presente. Insomma devi avere un piede in avanti. Raccontarsi “farò 
questo” o “farò quest’altro” non è sufficiente.
Abbiamo discusso molto per quella scena, si vede nello sguardo di 
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Christiana che Maria farà un salto in avanti.
 
GG: Stavo parlando con l’attrice e lei mi ha detto che condivideva con 
Maria la visione dell’essere artisti. Essere attrice in Brasile non è una 
scelta facile, la sua famiglia per esempio era molto contraria a questa 
decisione.

RR: Perché è così difficile?

DA: Perché a Recife siamo molto concreti circa le esigenze della socie-
tà: se sto male ho bisogno di un dottore, di un avvocato… è come se 
fossimo ancora fermi agli anni ‘40, all’Italia del dopoguerra. Il Brasile 
di oggi è come se fosse appena uscito da una guerra. Stanno nascendo 
nuove cose, in maniera molto veloce. Ma è una crescita veloce e to-
talmente confusa, estremamente diversa da quanto sia mai successo. 
Un sacco di musicisti brasiliani negli anni ’60 hanno lasciato il Brasile 
per una carriera all’estero; un grande musicista come Antônio Carlos 
Jobim diceva che in Brasile non fregava niente a nessuno, ma è pur vero 
che nel Paese ci sono moltissimi artisti. È un grande mistero, dovrò 
fare altri cinque film per capirci qualcosa.

RR: Pensi che questa difficoltà possa rendere più stimolante il tuo 
lavoro?

DA: Sì. Nella mia città, Recife, c’è un grande sforzo da parte del gover-
no locale perché vengano girati film, ma noi siamo molto duri l’uno 
con l’altro, tra registi, siamo abituati a dirci solo la verità. Ci diciamo 
cose del tipo «Odio il tuo film, figlio di puttana». Non siamo diploma-
tici come a Rio De Janeiro. Ci diciamo le cose come stanno. 

RR: Ah, fantastico, sembra il posto ideale dove lavorare...

DA: Sì lo è!

AG: La fotografia di Boa sorte è estremamente interessante. A par-
tire dal rapporto, 2:35:1, e dalle scelte cromatiche così desatura-
te e “sporche”. Come hai lavorato con il direttore della fotografia 

Pedro Sotero?

DA: È stato molto divertente perché Pedro è come un fratello per me, 
litighiamo anche molto, forse perché siamo simili. Io sono molto at-
taccato alla macchina da presa, se non sono dietro all’obiettivo non mi 
sembra di dirigere. Nei miei cortometraggi mi sono sempre occupato 
anche della fotografia. In questo caso abbiamo unito le forze e abbia-
mo discusso molto, litigato molto. È una domanda molto difficile a cui 
rispondere perché dovrei ricordarmi come è stato per ogni singolo sce-
na. Come abbiamo pensato alle immagini, ai movimenti di macchina. 
Se ci ripenso mi rendo conto che è stato un lavoro molto naturale ed 
organico. Abbiamo un ottimo rapporto e abbiamo funzionato benis-
simo fra noi.

RR: Ci sono delle scene talmente ricche a livello visivo da avermi 
portato a chiedere se avete disegnato uno storyboard? Alcune in-
quadrature sembrano  dipinte… come il volto sotto la sabbia...

DA: Non mi piace pianificare troppo perché per me il piacere maggio-
re deriva dalla spontaneità sul set. Se non vedo la macchina da presa, 
se non penso a come quelle scene saranno in sala di montaggio, non 
mi sembra di girare un film. Già in sceneggiatura abbiamo suggerito 
alcune scene con precisione. Non amo particolarmente il lavoro di 
montaggio. Quindi, se dovevamo girare un dialogo, dovevamo farlo in 
una sola presa. Abbiamo avuto il coraggio di girare in questo modo, e il 
direttore della fotografia ha saputo seguirmi, mi ha seguito nella scelta 
di girare in maniera estremamente precisa. Nel corso del film mi piace 
ripetere alcune scene, ma ogni volta con un significato diverso. 
Quando il personaggio di Dirceu entra nell’appartamento, hai la stessa 
immagine per tutto il tempo, la stessa inquadratura. Entra in quell’in-
quadratura prima con la ragazza, poi con un amico, poi entra lei per 
andare al pianoforte… volevo che tutto fosse rigoroso. Nella scena 
del pianoforte, ad esempio, il direttore della fotografia mi ha suggerito 
di usare un dolly, ci siamo scontrati, ma alla fine mi ha convinto. E il 
risultato è stato davvero soddisfacente. Quando ci occupavamo della 
fotografia è stato come guardare il film. C’è stata un po’ di gelosia, per-
ché la macchina da presa diventa in qualche modo come i tuoi occhi, 
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ma tutto sommato è stato facile. Magari  avrò problemi con il prossimo 
film, quando le macchine da presa saranno molte. (ride)
Devo sentire l’immagine, sono molto paranoico a questo riguardo.

AG: Noi siamo cinefili, per cui, anche quando andiamo a fare la 
spesa, vediamo citazioni cinematografiche. Il naso che affiora 
dalla sabbia, ad esempio, ricorda Blue Velvet di David Lynch... ma 
trovare citazioni è poco altro che un gioco. Quali sono i tuoi rife-
rimenti cinematografici? Quali quelli che ti hanno maggiormente 
influenzato nella realizzazione del tuo primo lungometraggio?
 
DA: Quando rivedo il film devo fare uno sforzo per ricordare cosa 
mi abbia realmente ispirato. Ora che sono appena uscito dalla sala mi 
viene in mente Samuel Fuller. Penso sempre a lui, per esempio nella 
scena in cui il dottore parla con la protagonista, per me quella scena 
contiene una summa di come Fuller girava: cercando di sorprendere 
lo spettatore, di spiazzarlo senza alcun preavviso. Non svolte di trama 
in stile hollywoodiano, ma in una maniera più organica, più dentro al 
personaggio. Un modo di fare cinema semplice, ma profondo e pie-
no di dettagli. Fuller era molto sottile nel cambiare registro all’inter-
no della stessa scena, e lo faceva senza modificare l’angolazione della 
macchina da presa, ma cambiando le emozioni all’interno della stessa 
inquadratura. Questo è stato un insegnamento molto importante per 
me. E poi amo il cinema di Fassbinder, il modo in cui usava la musica, 
il suo essere così diretto. Lo amo molto.
Credo che nel mio film il punto focale sia stata la musica. Abbiamo 
ascoltato molta musica, in ogni fase della lavorazione, dalla scrittura 
della sceneggiatura al montaggio. Abbiamo ragionato su come costru-
ire il film con la stessa struttura di una canzone.

RR: In quest’intervista, ci stai raccontando quanto questo film sia 
personale, e quanto abbia a che fare con i tuoi incontri. Lo sce-
neggiatore prima, il direttore della fotografia, Jimi Tenor... Tanti 
incontri che hanno contribuito a chiarirti l’idea del film. L’ultimo 
incontro è stato con gli attori, come avete lavorato?
 
DA: L’incontro con gli attori è stato piuttosto istintivo. Per me il cine-

ma è come il desiderio.
Pedro Severien, il mio produttore, è andato a Rio per provinare alcuni 
attori, ma quando abbiamo visto lei, abbiamo capito che sarebbe stata 
la protagonista. È come se ci fossimo innamorati di lei. È come se fossi 
tornato adolescente. Mi dicevo, «Wow! Questa ragazza è sorprenden-
te!». In questo senso non posso essere professionale, non l’ho scelta 
perché era meglio di un’altra, l’ho scelta perché mi è subito sembrata 
la scelta giusta. Istintivamente. Lei non è di Rio, per me questo pote-
va costituire un potenziale problema, ma non ci ho badato, mi sono 
detto che in qualche modo avremmo fato. È difficile da spiegare. È il 
desiderio di vedere quella persona all’interno del tuo film. È come per 
le canzoni, tu ne ami una, e se ti chiedi come mai la ami così tanto, 
perdi il piacere nell’ascoltarla. E poi credo di essere capace di leggere 
le persone attraverso le loro emozioni, li osservo come si comportano 
nella vita di tutti i giorni, come bevono un bicchiere d’acqua, come 
chiedono di andare al gabinetto (ride). Sono una specie di voyeur, mi 
piace osservare la gente. Sono così radicale nell’osservare la gente che 
posso diventare duro con le persone. Se non mi piace una cosa la odio. 
Sono molto radicale: amo o odio.

RR: Boa sorte, meu amor è dunque un film estremamente persona-
le, cha ha a che fare con la vita di Daniel, com’è stato per voi attori 
entrare in connessione con i personaggi, con la storia, con il film?

Vinicius Zinn: Per fare un film come questo devi, prima di tutto, 
guardare una persona negli occhi, devi essere sincero. Ed io mi sono 
connesso ai buchi neri di Daniel, quelli che tutti abbiamo, ho cercato 
di sentire con il cuore quel che avremmo fatto insieme. Anche a livello 
di fiducia, perché quando cominci un progetto come questo, così coin-
volgente, devi lavorare con il cuore aperto, non hai alternative. Daniel 
è molto istintivo, quando giravamo una scena e ci guardava, eravamo 
subito in grado di capire. Noi attori abbiamo dovuto trovare da soli i 
nostri punti di riferimento.

DA: A me non piace provare molto le scene. Parliamo più di cose della 
vita, siamo stati a casa mia, abbiamo ascoltato un sacco di musica, ho 
parlato molto di come sono. Non avevo stabilito un processo preci-
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so, un metodo, per lavorare con gli attori. Abbiamo parlato molto fra 
noi, in maniera aperta, abbiamo lavorato alla maniera di Recife. Poteva 
capitare che uno chiedesse: «Ti è piaciuta la scena? », e la risposta 
era, «No! Per niente!». Sempre molto diretti. Sul set avevamo tutti lo 
stesso umore, eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, e quindi con gli 
attori ci siamo immediatamente capiti. 

RR: Siete entrati nel suo mondo attraverso elementi esterni alla 
sceneggiatura?

VZ: Sì. Noi non siamo di Recife, non c’ero mai stato prima, non ne 
conoscevo la cultura né le relazioni tra le persone. Credo abbia fatto un 
ottimo lavoro. Prima ci ha mostrato l’ambiente, ci ha fatto conoscere la 
città, le persone, e solo dopo ci ha condotti nell’universo del suo film. 
È stato così naturale che ci siamo ritrovati dentro alla storia quasi senza 
accorgercene.

RR: Voi da dove venite?
 
VZ: Io da Brasilia, che è il posto più strano del Brasile. Però vivo a 
San Paolo.

Christiana Ubach: Io invece sono di Rio. Sono rimasta scoccata per-
ché Recife è rovente, una città caldissima in un cui la gente è molto 
cruda, diretta (picchia il pungo con il palmo della mano; NdR.).

RR: I vostri ruoli sono estremamente impegnativi, soprattutto 
per l’intensità delle emozioni con le quali avete avuto a che fare, e 
pure dal punto di vista fisico…
 
CU: È stato molto difficile, il mio corpo è cambiato molto durante la 
lavorazione. È stato complicato imparare la lingua che si parla a Reci-
fe, perché l’accento è molto differente. È stato come imparare un’altra 
lingua. Quando sono tornata a Rio tutti mi chiedevano cosa mi fosse 
capitato. Sono diventata una donna forte a Recife.
 
DA: Quando l’ho vista ho capito che sarebbe stato difficile, ma ero 

sicuro che ce l’avrebbe fatta. È una cosa che ho potuto cogliere in lei. 
Non li ho scelti perché fossero pronti a questa lotta, li ho scelti per-
ché volevo che combattessero, anche se al momento della scelta non 
lo erano.

RR: Quindi li hai scelti perché sapevi che avresti potuto ottenere 
da loro ciò che volevi...

DA: Sentivo che avrei potuto ottenere da loro ciò che volevo, ma non 
potevo esserne sicuro…

VZ: È stato un rischio...

DA: Sì, però sentivo che sarebbe stato rischioso, ma nell’accezione po-
sitiva del termine “rischio”. Christiana era reduce da un anno di soap 
opera, e il mio produttore mi diceva: «Ma pensi di portare a Recife 
un’attrice di soap opera? Morirà!». Io gli ho risposto: «Sì, facciamo-
lo!». Vinicius è un attore preparato, sapevo che ce l’avrebbe fatta. Ma 
pensavo che Christiana avrebbe potuto lasciare il set.

CU: Non l’avrei mai fatto. In qualche momento durante la lavorazio-
ne mi è mancato che Daniel mi spiegasse il senso di alcune scene. Gli 
chiedevo di farlo, e lui si fermava a spiegarmi quel che non ero riuscita 
a cogliere. Come già detto, prima di girare il film, essendo questa una 
storia personale, abbiamo condiviso le nostre storie personali per co-
struire al meglio i personaggi.

DA: Abbiamo parlato molto di noi. Lei mi ha raccontato un po’ della 
sua vita, allora ho capito che avrebbe compreso il personaggio. In real-
tà l’avevo capito già durante il provino.

RR: Adesso, dopo avere lavorato su un set così particolare, come 
sarà tornare ad altri lavori, a lavori molto più convenzionali?

VZ: Dopo quello che abbiamo vissuto in questa occasione mi sento 
diverso, le cose sono cambiate molto, sia come attore che come perso-
na. Tornare ha significato riadattarmi alla mia vita e alla mia città.

Vinicius Zinn
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DA: Prima di lavorare con me, Vinicius aveva già fatto delle cose im-
portanti, ma questo è stato il suo primo ruolo da protagonista. Per que-
sto ci siamo sentiti tutti sulla stessa barca. Era il mio primo lungo e per 
loro il primo ruolo da protagonisti.

AG: Essendo questa una produzione di soli uomini, quanto hai 
dovuto lottare per conservare la femminilità del personaggio?

CU: Ho lottato molto. Quando sono arrivata sul set mi sono accorta 
che erano tutti uomini... (ride)
Il mio personaggio è intelligente come una donna, ma si comporta 
come un uomo. A Recife questa è una cosa piuttosto comune. Per una 
ragazza di Rio un’esperienza del genere, in una città come Recife, è 
davvero ottima, ho imparato molto. Non solo sulla mia professione e 
sulla mia passione, ma anche sulla vita. Daniel mi ha fatto sentire così 
libera. È stato difficile trovarmi in un altro Stato e con un’altra lingua, 
essere in Brasile ma trovarsi in un posto così diverso da quello che co-
noscevo – il Brasile è enorme. Questa esperienza mi ha permesso di 
crescere molto.

DA: Quando ci siamo visti la prima volta le ho dato un profumo. Era 
lo stesso della mia ex ragazza.

CU: È proprio una cultura differente. (ride)

DA: E continua a portarlo! (ridono tutti)

RR: Cosa sarà del film dopo Locarno? Uscirà in Brasile?
 
DA: Qui al festival è stata la prima; nei prossimi giorni il film sarà al 
World Cinema di Amsterdam. La prima proiezione in Brasile sarà a 
Brasilia, nel festival più importante del Paese, il Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro che quest’anno è alla sua 45esima edizione. Iil film 
uscirà sicuramente all’inizio dell’anno prossimo.

AG: Quanto siete soddisfatti del film?

VZ: Proprio qui a Locarno ho visto il film per la prima volta. Sono 
molto soddisfatto. Sono soddisfatto del contributo che sono stato in 
grado di dare al film. Credo di aver dato il meglio di ciò che potevo 
in quel momento. A Daniel, al film, alla troupe. È un’opera che mi ha 
molto emozionato, mi ha toccato più di quanto pensassi. Sono molto 
ma molto ma molto emozionato… Non dico altro che altrimenti po-
trei piangere.

CU: Sono felice anch’io, perché ho dato una vita al personaggio di 
Maria.
 
DA: Quando abbiamo messo i titoli di coda, ho pensato di mettere 
ancora Going Back to My Roots di Lamont Dozier, un brano che ave-
vo sentito almeno un milione di volte, e che davvero contiene tutto il 
senso del film. L’ho messa perché fino a quando ci sarà quella canzone 
non smetterò mai di vederlo. Non per il film, ma proprio per la musica. 
Nel film ci sono così tanti dettagli che mi ero dimenticato. Non è sem-
pre così lineare, c’è un sacco di emozione.
Vedendolo mi sono reso conto che era proprio il film che volevo fare. 
■

Locarno, 10 agosto 2012

Christiana Ubach
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Rapporto Confidenziale: Troppo spesso le colonne sonore sono 
un collage sonoro sovrapposto alle immagini. Con Boa sorte, meu 
amor hai invece fatto un lavoro assolutamente originale ed entusi-
asmante. Come hai lavorato alla colonna sonora del film di Daniel 
Aragão?

Jimi Tenor: Daniel mi ha contattato mentre stava girando il film e mi 
ha chiesto di lavorarci. È trascorso molto tempo senza che io sapessi 
cosa stesse accadendo. Poi, un giorno, mi ha spedito il film montato. 
Era tutto pronto, mancava solo la musica. Aveva usato musica di altri 
autori per portare la giusta vibrazione a ogni scena e mi chiedeva di 
rimpiazzarla in parte con la mia. Mi ha fornito idee piuttosto specifiche 
sulle atmosfere che avrebbe voluto. Alla fine, ho rimpiazzato tutte le 
musiche, eccezion fatta per un paio di canzoni, come per esempio Go-
ing back to my roots. È stato un progetto divertente. Molto divertente, 
a livello musicale.

RC: La colonna sonora che hai realizzato per Finisterrae di Ser-
gio Caballero (2010) è assolutamente un cult, uno tra i lavori 
più innovativi degli ultimi anni. Oltre che regista del film, Cabal-
lero è uno dei fondatori del festival musicale Sonar di Barcellona, 
dunque una persona che di musica ne sa. Come hai lavorato a 
questa colonna sonora?

JT: Sergio è venuto nel mio studio in Finlandia e abbiamo iniziato 
a produrre suoni usando tutto ciò che ci capitava a tiro: utensili da 
cucina, martelli, seghe, vecchie lattine di birra. Poi abbiamo preso dei 
ramoscelli dall’esterno e abbiamo iniziato a produrre suoni anche con 
quelli. Non abbiamo usato alcuno strumento. Dopo sessioni durate 
giorni, Sergi ha montato i suoni e provato ad inserirli nel film. Anch’io 
mi sono occupato di alcune scene inserendo alcuni suoni fatti con il 
sintetizzatore da un sequencer primitivo per vedere cosa sarebbe ac-
caduto. Moog e Korg hanno differenti voltaggi, un’ottava di differenza, 
quindi una sequenza produce un risultato totalmente differente. 
Comunque, si è trattata di una sessione molto sperimentale e mi è pia-
ciuta moltissimo. Questo è il genere di musica che so fare!

RC: Hai scelto di lavorare con Jori Hulkkonen alla colonna sonora 
del tuo film del 1995 Säkhö – The Movie, dal nome della tua et-
ichetta discografica. Puoi raccontarci di questo progetto?

JT: Jori stava curando una serie di set in alcuni club di Turki, in Fin-
landia, e voleva proiettarci il film Sähkö. Voleva che avesse una nuova 
colonna sonora totalmente improvvisata. Ho pensato che fosse una 
buona idea, voleva che mi unissi al suo progetto ed oltretutto mi ha 

pure pagato bene! La colonna sonora originale contiene parecchia 
musica di Mika Vainio ed è difficile superarla, davvero difficile. Lo rifa-
remo a Tromsö in ottobre. Lo mostrerò anche nella sua copia originale 
in 16 millimetri il 2 agosto a Berlino.

RC: Sappiamo che nel passato hai diretto alcuni cortometraggi. 
Ce li puoi raccontare? Sono visibili online?

JT: Mi auguro che le mie altre cose non siano reperibili online. Si tratta 
di commedie dall’umorismo pessimo che ho girato negli anni ‘80 e ‘90 
con Jusu Lounela. Abbiamo girato film come Urinator e Dr. Abortion-
stein. Potete facilmente immaginare di cosa trattino.

RC: Nel 2003 hai dato inizio a un progetto molto interessante, tut-
tora in corso, che consiste nel comporre una nuovissima colonna 
sonora per il film Mr. Fredoom di William Klein, un cult del 1969, 
musicandolo dal vivo insieme alla tua band.
Da dove nasce l’idea per questo peculiare progetto? E perché 
questo specifico film, che amiamo profondamente?

JT: Ho realizzato nuove colonne sonore per due differenti film: The 
Fall di Peter Whitehead e Mr. Freedom di William Klein. L’idea per 
questi rifacimenti veniva da Marek Pytel, che si è occupato di parecchi 
rifacimenti di questo genere a Londra. Marek è fantastico, lavora sulla 
colonna sonora eliminando l’originale ma lasciando i dialoghi. È un 
lavoro molto tecnico. Mr. Freedom è un film folle. Talvolta mi piace, 
talvolta lo trovo un poco noioso. Però è sorprendente che sia stato real-
izzato. Credo che William Klein abbia detto che ho distrutto il film. 

RC: Parlando di musica per il cinema, quali sono gli autori che ti 
hanno maggiormente influenzato?

JT: Direi Lalo Schifrin, Ennio Morricone e Joseph LoDuca (Evil Dead 
2). Anche Jerry Goldsmith, se parliamo di cose come Planet of the 
Apes. Mi piace anche la colonna sonora di Ivan il Terribile, anche se 
non impazzisco per Prokofiev.

RC: La tua carriera di musicista ha attraversato diverse epoche. 
Com’è cambiata l’industria discografica negli anni?

JT: Credo che al momento sia difficile fare soldi con i dischi. Uno tra i 
grossi cambiamenti è che nessuno commissiona più remix. Le canzoni 
pop mainstream sono già fatte come remix sin dall’inizio.
Uno deve trovare un altro modo per vivere. Le esibizioni dal vivo e 
questi progetti cinematografici mi tengono in vita. ■

Lassi Lehto, in arte Jimi Tenor, è un musicista e compositore finlandese dotato di un talento fuori dalla norma. 
Eclettico è il termine che meglio d’altri può provare a racchiudere tutto quello che ha fatto negli ultimi trent’anni. 
Tangenziale rispetto al ruolo di musicista pop, ha infatti spaziato fra Hit da MTV nei primi anni ’90, passando per 
la psichedelia e il e funk africano. La sua ricerca ha spaziato fra la moda, il design, la fotografia e, non da ultimo, la 

costruzione di strumenti musicali ricavati da materiali di scarto e lontani anni luce dall’iper-tecnologico. La sua traiettoria 
artistica si sviluppa fra tradizione e modernità ibridando fra loro culture, stili e filosofie.
Il suo approccio all’arte e alla vita è tipicamente finlandese, cioè pragmatico ed essenziale, come si evince con chiarezza 
dall’intervista che ci ha gentilmente concesso. E poi c’è il cinema, ci sono le colonne sonore che sporadicamente ha realizza-
to, veri e propri gioielli che meritano attenzione e rispetto, come tutta la sua grandiosa produzione.Viva Jimi Tenor!
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APE
Joel Potrykus | USA/2012

di  Roberto Rippa

Trevor Newandyke, comico in crisi, colleziona fiaschi sul palco e co-
struisce bombe con maniacalità da piromane, frustrato dalla frenesia e 
dalla tensione che lo circondano. Offeso dalle minacce della compagnia 
di televisione via cavo, dall’aumento di prezzo della sua granita preferita 
e dalle vessazioni tutti quei cretini che lo circondano, per calmare la sua 
mente Trevor si rifugia nella musica a tutto volume e nel bagliore crepitan-
te del fuoco. Una sera, dopo una sua tipica, deludente esibizione, Trevor 
scopre che una delle sue battute si è trasformata in realtà. Un fruttivendolo 
travestito da diavolo (o viceversa) gli propone un patto: una mela d’oro in 
cambio di una battuta. Per Trevor, la mela è magica. Mangiarla gli darà 
il potere di arrabbiarsi veramente ed affrontare i suoi nemici. Ma, natural-
mente, i patti con il diavolo non vanno mai a buon fine…

Piccolo gioiello, sempre selvaggio e ben attento a sfuggire 
alla definizione di genere, che trasforma le sue occasio-
nali imperfezioni in ulteriori elementi di forza. Per il suo 
secondo film con l’attore Joshua Burge (dopo lo straordi-

nario corto Coyote del 2010), Joel Potrykus cita come riferimenti Alan 
Clarke, Michael Haneke, Jim Jarmusch, il Martin Scorsese di Taxi Dri-

ver (sempre ben presente nella sua mente, come afferma lui stesso), la 
Nouvelle vague, il punk rock, il metal, i fuochi d’artificio e il cibo spaz-
zatura. Ma fanno capolino anche il Louis C.K. della bellissima sitcom 
Louie e il Faust di Goethe, aggiungerei io.

Nel film, Trevor Newandyke è un comico (uno stand-up comedian, 
comico monologhista che si esibisce nei club) che tenta di emergere 
sui palchi della profonda provincia statunitense. Senza alcun successo, 
visto che il suo umorismo pare totalmente offuscato da una visione 
non ingiustificatamente catastrofista dell’esistenza e soprattutto dalla 
rabbia. Una rabbia crescente che lo porta a atti di piromania sempre 
più eclatanti e che troverà la sua nemesi proprio sul solito palco del 
solito club di provincia dove viene fischiato.

Il sodalizio tra Potrykus e Burge, entrambi del nord del Michigan, 
già aspirante comico il primo, cantante e musicista il secondo (con la 
sua band Chance Jones, cercate i video dei suoi concerti su YouTube), 
è di quelli che fanno esplodere lo schermo. L’approccio narrativo e 
punk del regista trovano nel suo protagonista (la cui presenza ricorda 
non da lontano alcuni grandi del cinema come Buster Keaton o Harold 
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Ape 

Regia, sceneggiatura, produzione, fotografia, montaggio: Joel 
Portykus • Produzione esecutiva: Kevin Clancy • Interpreti 
principali: Joshua Burge (Trevor Newandyke), Gary Bosek (Den-
nis Spicer), Jason Roth (uomo dei Dorito), John Curtis (gorilla), 
Kevin Clancy (Tim), Jazymine Colvin (vicina di casa) • Produ-
zione: Sub Noisse Movies • Camera: Canon DSLR • Formato 
video: 1.78:1 • Formato audio: mono • Lingua: inglese • Paese: 
Stati Uniti • Anno: 2012 • Durata: 86’

www.apefilm.com

Lloyd) il corpo e il volto perfetti. E chi se ne frega se il film perde a 
tratti un poco del suo ritmo, c’è più cinema qui che in buona parte dei 
film che potete trovare nelle sale in questo momento. Girato con una 
troupe ridottissima (mai più di 4 persone), con due lire, una Canon 
DSLR, filmando di nascosto quando il permesso di usare determinati 
luoghi veniva negato dalle autorità.  

Premio per il migliore regista esordiente (sezione Cineasti del 
presente) e premio opera prima al 65. Festival internazionale del film 
di Locarno. ■

Roberto Rippa



NON SONO MAI STATO A LOS ANGELES
Intervista all’attore e musicista Joshua Burge

a cura di  Alessio Galbiati e Roberto Rippa

Rapporto
Confidenziale

76
www.rapportoconfidenziale.org

n.36 | anno V ottobre–novembre 2012



77
www.rapportoconfidenziale.org

Rapporto
Confidenziale

n.36 | anno V ottobre–novembre 2012

Rapporto Confidenziale: Innanzitutto, sei un musicista che si è 
dedicato alla recitazione o un attore che si è dedicato alla musica? 
Oppure sei sempre stato entrambe le cose?

Joshua Burge: Difficile dirlo. Quando avevo 7 anni, ero solito stare di 
fronte allo specchio fingendo di suonare la chitarra. Ero un musicista o 
un attore? Per me, la rappresentazione, l’esecuzione, è l’unica certezza. 
Se scrivo il materiale delle mie esibizioni o se lo fa qualcun altro, non 
importa. Portare la mia arte alla gente mi rende felice.

RC: Come hai iniziato a lavorare con Joel Portykus? Sappiamo 
che ha diretto alcuni videoclip dei Chance Jones, il tuo gruppo.

JB: L’ho conosciuto giocando con i videogiochi nel nord del Michi-
gan. Abbiamo studiato entrambi cinema nella stessa università, anche 
se lui ha studiato più a lungo di me. Abbiamo parlato di film e ci siamo 
trovati d’accordo. Avevo sentito di questo film, Gordon, che Joel aveva 
diretto. L’ho visto e mi è piaciuto molto. Quindi Joel ha iniziato a por-
tare la videocamera ad alcuni concerti di Chance Jones, la mia band, 
e a realizzare video. Era interessato alla mia capacità di coinvolgere il 
pubblico e io ero naturalmente interessato dal suo fare cinema. Ci ri-
spettavamo come artisti e siamo diventati amici. 

RC: E cos’è Happy Birthday, Goldenboy?

JB: Rido perché me ne ero dimenticato. Era il mio compleanno e Joel 
aveva realizzato questo breve video per me come augurio. Si tratta di 
scene non montate o “perse” di Coyote. Joe, io stesso e i nostri amici, 
abbiamo questo concetto di «golden hour», quell’istante esatto che 
precede il tramonto in cui il sole splende in un modo da fare sembrare 
tutto dorato. Quindi Goldenboy è un termine affettuoso, un vezzeggia-
tivo. 

RC: Sia in Coyote – cortometraggio di Joel Potrykus in cui in-
terpreti un tossicodipendente che si trasforma in rabbioso lupo 
mannaro  – che in Ape hai ruoli estremamente impegnativi. Come 
ti sei preparato per entrambi?

JB: Per Coyote, io e Joel abbiamo fatto alcune ricerche sull’uso di dro-
ghe, attraverso letture, film e internet, perché eravamo scocciati dal 
modo in cui l’uso di droghe viene mostrato al cinema. Volevamo ri-
portare fedelmente l’abiezione. Il pensiero è stato: «Cosa farei se fossi 
un lupo mannaro e non volessi esserlo?». Come potrebbe una persona 
scendere a patti con una situazione del genere? Nelle notti di luna pie-
na si legherebbe? Si suiciderebbe? Farebbe uso di droga come via di 

Joshua Burge è un attore incredibile. Eppure ha al suo attivo solamente due titoli, Ape e Coyote, entrambi diretti dal 
medesimo regista, Joel Potrykus, che rendono evidente la forza della sua recitazione, il carisma della sua presenza sce-
nica. Joshua Burge è un attore nato che tanto ci ricorda i grandi nomi del muto dell'inizio del secolo  scorso. Possiede 
una faccia di gomma dall'espressività profondamente sorprendente e non ha remore nel mettersi in gioco attraverso 

le sue interpretazioni. 
Su di lui abbiamo fatto una scommessa: volevamo essere i primi ad averlo intervistato. Oggi la sua filmografia è ridotta all’os-
so, ma pensiamo che la sua faccia diventerà inevitabilmente  popolare. 
Chissà se avremo avuto ragione, noi al momento di dubbi non ne abbiamo anche se i pronostici sono sempre difficili in 
questi casi. Sono i primi due lungometraggi di cui è protagonista a rendere inevitabile la convinzione.

fuga? Alla fine abbiamo pensato che le droghe costituissero un’opzio-
ne che molte persone sceglierebbero.

Per Ape, la fortuna è stata che sia io che Joel avessimo avuto delle espe-
rienze a New York: lui come comico, io come artista in lotta per farsi 
strada. Quindi eravamo in grado di condividere le nostre storie e di-
scutere  su come si potesse provare ad avere successo con le nostre 
attività. Inoltre, io avevo lavorato come lavapiatti vicino ad un Comedy 
Club (locali dove comici noti e meno noti sottopongono il loro reper-
torio al pubblico; Ndr.). Ho incontrato molti comici, erano le persone 
più tristi e depravate che abbia mai incontrato nella vita. Quindi mi 
ricordavo delle interazioni con questi comici, avevo avuto la fortuna 
di vedere quella parte di loro che non mostrano sul palco. Ho pensato 
di poter trovare un’attinenza con tutto ciò, di pensarlo cioè come un 
possibile unico legame tra attori e intrattenitori.

RC: Coyote – apparentemente il tuo debutto sullo schermo – è un 
corto di 24 minuti diretto da Joel Portykus due anni prima di Ape. 
Guardandolo con gli occhi di chi ha visto Ape, potrebbe apparire 
come uno studio, un lavoro di preparazione per ciò che poi sarà 
Ape. Ma è anche un eccellente lavoro underground, denso di espli-
citi omaggi alla Nouvelle Vague e a certo cinema degli anni ‘70 e 
‘80. Com’è nato il film?

JB: Per sapere com’è nato Coyote occorrerebbe davvero chiedere 
a Joel. Al momento della lavorazione avevo comprato da poco una 
grande collezione di dischi “Ye Ye” ed ero rimasto affascinato da Serge 
Gainsbourg, Françoise Hardy, Jacques Brel, Sylvie Vartan, Jane Birkin, 
ecc... e Joel voleva rendere omaggio a Godard.  Il risultato di queste 
intenzioni lo si vede nella scena di ballo ispirata direttamente a A Band 
Apart. Abbiamo integrato la canzone francese come motivo ricorren-
te. La mia idea è che sia Coyote che Ape raccontino storie fortemente 
centrate su un personaggio che esprime emozioni primarie. Paura e 
ansia in Coyote, rabbia e frustrazione in Ape. Il terzo film seguirà questa 
traccia e completerà la trilogia “animale”. 

RC: La storia per Ape viene da un’esperienza personale del regi-
sta, risalente a quando si esibiva come comico. Essendo persona-
le, avete lavorato insieme nella definizione del personaggio o ti ha 
lasciato totale libertà?

JB: Joel e io ci conosciamo quanto basta per discutere del personaggio, 
avendo avuto le esperienze comuni a New York cui accennavo prima. 
Certo, avere la possibilità di interagire con il regista del film su una 
base intima permette di creare un’atmosfera confortevole. Quando mi 
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veniva un’idea della quale mi sentivo sufficientemente sicuro, Joel mi 
diceva: «Va bene». E se Joel riteneva che una cosa fosse necessaria, 
allora si faceva risoluto. Quando capitava che si discutesse su qualcosa, 
entrambi pensavamo che l’altro avesse l’idea “migliore”. Ma la materia 
non era sconosciuta a nessuno dei due, quindi eravamo in grado di 
risolvere molto facilmente qualsiasi problema nelle riscritture della 
sceneggiatura. 

RC: La forza della tua interpretazione risiede, a nostro modo di 
vedere, nella tua incredibile abilità di entrare nel ruolo di Trevor 
Newandyke, di trasformarti in Trevor. In Ape riesci a dare pro-
fondità e verosimiglianza a un personaggio evanescente e senza 
tempo. Come hai lavorato alla costruzione del personaggio? Chi 
è Trevor Newandyke?

JB: Se devo essere sincero, direi che il personaggio di Trevor mi è stato 
offerto in un momento poco felice della mia vita. Avevo trascorso una 
primavera molto difficile e girare Ape, entrare nel ruolo di Trevor, è 
stato un buon modo per incanalare in lui quel senso di fallimento. Mol-
te tra le frustrazioni che si vedono sullo schermo sono vere, in molti, 
molti modi. Però, con il senso di fallimento arrivano anche molte altre 
emozioni. Mi sentivo triste e solo ma sentivo anche di voler tornare ad 
essere amato e di riuscire ancora. In quei casi si crea una sorta di con-
flitto. Talvolta ti senti sconfitto, talvolta vai su tutte le furie. Ho pensato 
che se avessi applicato questi attributi a Trevor, ne sarebbe risultato un 
personaggio interessante.

RC: In effetti, abbiamo visto Ape come un film incentrato sulla 
rabbia. Un ottimo film che mescola efficacemente dramma e com-
media (proprio come la tua musica mescola – sempre secondo noi 
– old school soul, punk e glam rock). È difficile in quanto attore 
trovare un equilibrio tra questi opposti?

JB: Non lo è per me. Ho sempre visto questi elementi come legati. 
Ho sempre tentato di essere quanto più possibile ampio e dinamico 
all’interno di una canzone di tre minuti. Quindi la transizione del con-
cetto alla recitazione è stato complicato e disorientante all’inizio ma 

poi, nel momento in cui ho realizzato come farlo, è diventato piutto-
sto naturale, considerata anche la mia esperienza come autore. È una 
questione di preferenze, in realtà, ma prediligo una canzone che possa 
coinvolgere il pubblico attraverso un’ampia gamma di emozioni in così 
poco tempo. I personaggi delle mie canzoni lo fanno in maniera così 
naturale che tento di portare lo stesso approccio nei personaggi che 
interpreto.

RC: Il film appare anche come un efficace ritratto della provincia 
statunitense. Lo è, secondo te?

JB: Negli Stati Uniti la vita di una persona che lavora nello spettacolo 
è difficile. Quando con il cast di Ape siamo giunti in Europa, eravamo 
così felici, eppure tanta gente ci parlava delle frustrazioni in merito ai 
governi che non danno i giusti finanziamenti ai progetti cinematogra-
fici. Questo ci ha confusi. Negli Stati Uniti l’arte non è una forma di 
capitale monetario. Gli artisti americani lottano e soffrono, non solo 
per loro stessi, ma per sentirsi parte di un tutto, per appartenere ad una 
comunità. C’è così tanto di cui vogliono parlare. Gli artisti americani 
sanno che a loro e alle loro famiglie è stato dato un grande dono ma 
l’artista americano è anche confuso, spaventato e preoccupato di quale 
sia il suo posto nel mondo proprio come lo sarebbe chiunque altro. Gli 
Stati Uniti sono un luogo enorme, non c’è solo New York, non solo 
Los Angeles. Ci sono molte persone che hanno perso le loro case, non 
a causa della guerra, bensì delle banche. Ci sono tante persone talen-
tuose di cui non sentirai mai parlare, di cui non vedrai mai il lavoro, di 
cui non saprai mai il nome. Però talvolta sono proprio loro il meglio 
che l’America possa offrire. Questo è ciò che penso sia rappresentato 
nel film. Non che Trevor sia il meglio che l’America possa offrire, ma 
c’è un intero mondo in ogni città del Paese che sta tentando di espri-
mere sé stesso coinvolgendo il pubblico e generalmente finirà per non 
essere mai sentito. Il film è la rappresentazione di questo mondo. Noi, 
negli Stati Uniti, lo chiameremmo Rust Belt (“Rust Belt” è un termi-
ne che si è diffuso negli anni ‘80 e che definisce l’area che si estende 
dal Midwest alla zona del Nord-Est degli Stati Uniti, in cui l’economia 
si basa essenzialmente sulla manifattura a larga scala nonché nella la-
vorazione di materie prime destinate all’industria. Fonte: Wikipedia; 
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NdR.). Si tratta di posti in cui l’economia è in lotta, in cui il mondo del-
lo spettacolo, dell’intrattenimento, non esiste davvero. Anche io e Joel 
veniamo da uno di questi posti e volevamo rappresentarlo attraverso il 
nostro punto di vista di artisti.

RC: In effetti, tu e Joel abitate nel Michigan, molto lontano sia 
dall’industria del cinema che dalla scena musicale principale. 
Questo rende difficile mostrare o fare ascoltare il vostro lavoro 
attraverso gli Stati Uniti?

JB: Sì, sia io che Joel preferiremmo trovarci in un’area più orientata 
all’intrattenimento, allo spettacolo. Però ci è stato dato il dono di ap-
partenere a una generazione che possiede internet come veicolo. Non 
posso parlare per Joel, ma sono consapevole del fatto che non sarò mai 
in grado di vedere una fruizione completa di qualsiasi cosa io faccia se 
non vivo in una città legata allo show business. Le persone di spetta-
colo non fanno soldi in Michigan ma la mia esperienza personale mi 
dice che non ne farei nemmeno a New York. Non sono mai stato a 
Los Angeles.  

RC: Quanto del tuo ruolo era già scritto in sceneggiatura e quanto 
è nato per improvvisazione mentre giravate?

JB: In gran parte, il film è stato girato com’era stato scritto, anche se 
Joel forniva riscritture il giorno della lavorazione. Joel ci dava la liber-
tà di recitare le battute come volevamo, però gli attori sentivano che 
avrebbero dovuto recitare le battute come erano scritte. Questo la dice 
lunga sulla straordinaria capacità di scrittura di Joel. Le uniche due pa-
role che sono state totalmente improvvisate sono state “Critters 2”.

RC: La tua recitazione in Ape, così eccentrica e originale, ci ha 
ricordato alcuni grandi nomi della commedia slapstick – Buster 
Keaton e Harold Lloyd su tutti – come ti abbiamo detto dopo ave-
re visto il film a Locarno. Quali sono, se ci sono, i tuoi modelli, le 
tue fonti di ispirazione?

JB: So di non avere la faccia da protagonista. C’è stata un’epoca in cui 

i protagonisti avevano facce come la mia o quelle di Chaplin, Keaton, 
Laurel. Immagino che la ragione della loro presenza fosse che erano 
volti interessanti. Non necessariamente belli, ma diversi. Nessuno 
guarda nulla che non sia interessante. Alcuni tra i miei attori preferi-
ti non sono uomini belli in senso convenzionale ma uomini che mi 
piace vedere sullo schermo. Ovviamente non ho alcun controllo sulle 
dimensioni del mio volto, ma se l’avete trovato attraente allora lo con-
sidero un lavoro ben fatto. 

RC: Abbiamo letto che hai intenzione di dirigere un film. Ci stai 
lavorando? Di cosa tratta?

JB: È da tempo che lavoro ad una sceneggiatura. Tratta di un tizio che 
non ha una direzione nella vita. Tutti i suoi amici conducono vite mol-
to attive ma, a causa dei comportamenti che hanno tra loro, il loro cer-
chio sociale si danneggia. Quindi, improvvisamente quest’uomo, che 
non aveva nulla da fare, si trova addosso tutte le responsabilità dei suoi 
amici. E tenta fondamentalmente di mettere ordine nel caos. ■

29 Agosto 2012
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Rapporto Confidenziale: First of all, are you a musician turned actor or are 

you an actor who turned musician and then went back to acting? Or were 

you always both?

Joshua Burge: It’s hard to determine. When I was seven years old I used to 

stand in front of a mirror and pretend to play guitar. Was I a musician or was I an 

actor? For me, performing is the certainty. If I write the material to perform or 

somebody else writes the material to perform, so be it. I am happy to perform.   

RC: How did you start working with Joel Potrykus? We know that he di-

rected a few videos for Chance Jones, your band.

JB: I met him while playing video games in Northern Michigan. We had both 

studied film at the same university, although he studied it much longer than I 

did. We talked about film and got along well. I had heard about this film, Gordon, 

that Joel directed. I watched it, and I loved it. Joel started bringing a camera to a 

couple of Chance Jones shows and editing them into videos. He was interested 

in my ability to engage audiences and I was naturally impressed by his filmmak-

ing. We respected each other as artists and became friends. 

RC: And what was Happy Birthday, Goldenboy?

JB: I’m laughing because I had forgotten about this. It was my birthday and Joel 

had made this short video for me as a video birthday greeting. The shot is from 

outtakes or “lost” footage of Coyote. Joel, myself, and our friends have this con-

cept of the «golden hour», which is a moment right before sunset when the 

atmosphere is correct and the sun shines in a way that makes everything looks 

like gold. So, Goldenboy is a term of endearment. 

 

RC: Both in Coyote – short movie by Joel Potrykus where you play a junkie 

who turns into a rabid werewolf – and Ape you have very demanding roles. 

How did you prepare yourself for both? 

JB: For Coyote, Joel and myself did research into drug use, through literature, 

film, and the internet, because we were upset about how drug use is usually 

portrayed in cinema. We wanted to get the ugliness correct. The thought was 

«What if I was a werewolf and didn’t want to be?». How would a person deal 

with that. Would they tie themselves up every full moon? Would they com-

mit suicide? Would they turn to drugs to escape? Ultimately we felt that drugs 

would be the option most people would choose.

For Ape I was fortunate that Joel had experiences in New York City as a comic 

and I had experiences there as a struggling performer as well. So we were able 

to trade stories and discuss ideas about what it was like to try and succeed. Also, 

I worked as a dish washer in a restaurant next to a comedy club. I met many 

comedians. They were the saddest and most depraved people I have met in my 

life. So I could remember my interactions with these comedians and had the 

good fortune to see more than what was presented on stage. I could relate to 

that and thought of it as a possible unique bond amongst all performers and 

entertainers. 

RC: Coyote, apparently your debut as an actor on screen, is a 24-minute 

short film directed by Joel Potrykus filmed two years before “Ape”. Look-

ing at it through the eyes of those who have seen Ape it may look like a 

study that prepares to what will become Ape. But it’s also an excellent un-

derground work full of explicit homages to the Nouvelle Vague cinema and 

some cinema of the 70s and 80s. How was Coyote born?

JB: To really know how “Coyote” was born you would really have to ask Joel. At 

the time of filming I had recently purchased a great collection of “Ye-Ye” music 

and had become fascinated with Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Jacques 

Brel, Sylvie Vartan, Jane Birkin, etc. and Joel wanted to pay homage to Godard. 

As a result there is a dance sequence inspired directly from A Band Apart. So we 

integrated the French chanson as an overall motif.  My understanding is that the 

first two films, Coyote and Ape are stories heavily centered around one figure to 

express primary emotions. Fear and anxiety in Coyote, anger and frustration in 

Ape. The third film will follow this way and complete the “Animal” trilogy.

RC: The story for Ape comes from a personal experience of the director, 

based on when he was performing as a stand-up comedian. This makes it 

mostly a personal story, we guess. Did you work together on building your 

character or did you leave total freedom?

JB: Joel and I knew each other well enough to discuss character. We both had 

experiences in New York City as performers that we could talk about. Obvious-

ly, having the ability to interact with the director of the film on such an intimate 

basis created an atmosphere of comfort. If there was an idea that I was confident 

about then Joel would say, «go for it», and if there was something that Joel 

felt was necessary then he was adamant about it and he felt that it should oc-

cur. If there was something that we were debating then he and I always felt that 

the other person had the “better” idea.  But the subject matter was not alien to 

either of us. So we were able to work out any problems in rewrites of the script 

very easily.

RC: The strength of your acting lies, according to us, in your incredible 

ability to enter into the role of Trevor Newandyke, to transform yourself in 

Trevor. In Ape you succeed in giving likelihood and depth to an evanescent 

and timeless character. How did you work in building the character? Who’s 

Trevor Newandyke?

JB: Well, if I can speak honestly, I would say that when the role of Trevor was of-

fered to me I wasn’t in a happy place in my life. I had experienced a very difficult 

spring and filming Ape and getting into the role of Trevor was a good way for 

me to channel a lot of that sense of failure. Many of the frustrations captured on 

screen are in many ways very real. But with failure comes many emotions. I felt 

sad and lonely but I also felt as though I wanted to be liked and succeed again. 

There is battle that occurs then. Sometimes you feel defeated and sometimes 

you want to go into a rage. I thought if applied all of these attributes to Trevor, 

he would be an interesting character.

RC: We’ve seen Ape as a film about rage. A very good film about rage that 

efficiently mixes comedy and drama (just as your music – according to us – 

efficiently blends old school soul, punk and glam rock). Is it difficult as an 

actor to find the balance between this two opposites? 

I have never been to Los Angeles
Interview with the actor and musician Joshua Burge

by  Alessio Galbiati e Roberto Rippa
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JB: It is not difficult for me. I have always seen these elements as related to each 

other. I have always attempted to be as broad and dynamic inside of a three min-

ute song as possible. So transition that concept over to acting was tricky and 

confusing at first but once I began to realize how to do it, it was quite natural 

for me, given my experiences as a writer. It’s a matter of preference really, but 

I happen to prefer a song that can take an audience through a wide range of 

emotions in such a short time. The characters in my songs attempt to do that 

so naturally the character with the character I portray I’m going to bring a lot 

of that same outlook.

RC: It also appears to be an effective depiction of life in the province of the 

US. Is it, according to you?

JB: Life as an entertainer in the United States is difficult. When the Ape crew 

arrived in Europe we were so happy to be there, but many people told us about 

their frustrations with their government not giving them appropriate funds 

for their filmmaking endeavors. This confused us. In the United States, art is 

not a form of monetary capital. So American artists struggle and hurt not just 

for themselves, but they hurt because there is so much they want to belong to. 

There is so much they want to talk about. American artists understand that their 

families and themselves have been given great bounties, but the American artist 

is confused and scared and worries about one’s place in the world as anybody 

else would. The United States is a big place. It is not only New York. It is not 

only Los Angeles. There have been many people who have lost their homes not 

because of war, but because of banks. There are so many talented people who 

you will never hear from. You will never see their work. You will never know 

their names. Yet, they are sometimes the best America has to offer. That is what 

I think is presented in the film. Not that Trevor is the best America has to offer 

but that there are whole worlds in every town across the country where people 

are trying to express themselves and engage audiences and generally they go 

completely unheard and often unwanted. This film is a presentation of a world 

like that. We, in the USA would call it the Rust Belt. It’s a place of economic 

struggle, a place where show business doesn’t really exist. It’s a place where Joel 

and I are from and we wanted to represent it through our perspectives as artists 

in the region.

RC: How much your role was already written in the script and how much 

came out from improvisation during filming?

JB: For the most part the film was performed as written, although Joel would 

provide re-writes on the day of shooting. Joel would give us the liberty of saying 

the lines as we wanted to, however, the actors in the film felt they should deliver 

the lines as written. Which tells you something about Joel’s extraordinary ability 

to write. The only two words that were completely improvised were “Critters 

2”.

RC: Your acting in Ape, so eccentric and original, reminded us of some big 

names of  Slapstick Comedy – Buster Keaton and Harold Lloyd above all 

– as we told you after watching the film in Locarno. What are, if you have 

some, your models, your sources of inspiration?

JB: I know my face is not one of a “leading man”. There was a time when leading 

men had faces like mine – Keaton, Chaplin, Laurel. Imagine, the reason this 

occurred was because the faces were interesting. Not necessarily handsome, but 

different. No one looks at anything unless they are interested in it. Some of my 

favorite actors aren’t conventionally good looking men but I love to watch them 

on screen. Of course, I have no control over the dimensions of my face, but if 

you found it appealing then I consider it a job well done.  

RC: You and Joel are based in Michigan, far away from both the cinema 

industry and the main music scene. Does this make it difficult to make your 

work be seen and listened throughout the US?

JB: Yes. Joel and I would both prefer to be in a more entertainment-oriented 

area. However, we have been given the gift of a generation that has the vehicle of 

the internet. I cannot speak for Joel, but I realize that I will never be able to see 

full fruition on anything that I attempt if I don’t live in a show business town. 

Entertainers in Michigan make no money, but my experience in New York tells 

me I wouldn’t make any money there either. I have never been to Los Angeles. 

RC: We read that you’re willing to direct a movie, are you working on this? 

What is it about?

JB: I have been working on a script for a while. It’s about a guy with no direction 

in life. All of his friends have very active lives but because of their actions toward 

each other their social circle gets very damaged and all of sudden this man who 

had nothing now has all of the responsibilities of his friend thrown upon him. 

He basically tries to clean up the mess. ■

August 29, 2012
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San Fernando Valley, California. La ventunenne Jane passa il tempo sbal-
landosi con i suoi coinquilini «disfunzionali», Melissa e Mikey, e coccolan-
do il suo chihuahua, Starlet. Sadie, una vedova di 85 anni che trascorre le 
sue giornate in solitudine accudendo ai suoi fiori, organizza un mercatino 
nel suo giardino. Dopo un battibecco con l’anziana signora, Jane scopre una 
somma di denaro nascosta in una reliquia del passato di Sadie da lei ac-
quistato. Indecisa sul restituire o meno la somma, Jane stringe un rapporto 
con la caustica vecchietta, facendo emergere segreti nascosti mentre il loro 
improbabile sodalizio si rafforza.

È accecante la luce della San Fernando Valley, l’infuocata 
regione di Los Angeles che comprende Burbank, sede di 
alcune storiche compagnie cinematografiche, ma anche 
patria del porno statunitense sin dagli anni ‘70, condizione 

che le è valsa il nomignolo di San Pornando Valley.
È qui, in una casa non più anonima di altre della zona, con i loro 

giardinetti non sempre impeccabili, che vivono i poco più che ven-
tenni Jane, Melissa e Mikey. Le loro giornate trascorrono tra fumo e 
interminabili sessioni di videogiochi. Unico atto di ribellione da parte 

di Jane, la decisione di riarredare la sua impersonale camera da letto. 
Abbandonata l’ipotesi Ikea in favore di quelle vendite che negli Stati 
Uniti permettono di vuotare cantine, garage e solai, portando tutto 
l’inutilizzato in giardino, Jane, tenuta costantemente d’occhio dal suo 
chihuahua Starlet, acquista dalla coriacea Sadie un thermos da utiliz-
zare come vaso. Tornata a casa, scopre che l’oggetto nasconde alcuni 
rotoli di banconote, per un totale di circa 10’000 dollari, inizialmente 
spesi in acquisti voluttuari quanto inutili.

È questo l’avvio della storia, che vedrà Jane combattuta tra la re-
stituzione della somma alla scontrosa ottantacinquenne e il tenerla per 
sé. 

Tutto qui? No. Al momento dell’esplicitazione del dilemma, che 
Jane tenta di superare fornendo alla ben poco entusiasta anziana tempo 
e aiuto nelle faccende quotidiane, i tre coinquilini sembrano non fare 
nulla per tutto il giorno. Sembra. Perché a metà film si scoprirà che un 
lavoro in realtà ce l’hanno: sono attori porno. È ancora Jane a mostrar-
lo quando si reca sul set per una scena, mostrata esplicitamente sullo 
schermo grazie alla partecipazione di Asa Akira e Manuel Ferrara.

Non si rovina alcuna sorpresa nel rivelarlo, malgrado il posiziona-

Starlet
Sean Baker | USA/2012

di  Roberto Rippa
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mento a metà film, anche perché il regista non sembra usare quel mo-
mento come colpo di scena. Al contrario, fa pensare che la lunga attesa 
per la rivelazione serva a definire al meglio i caratteri, per poi meglio 
completarne il ritratto nella seconda parte. E infatti il film non cambia 
a quel punto tono: Jane  continua a seguire Sadie (ma quest’ultima 
parlerebbe forse piuttosto di persecuzione) per quello che più che un 
lenitivo del senso di colpa pare ormai essere il sincero desiderio di co-
struire una relazione con lei. 

Cosa legherà progressivamente due donne tanto diverse? Lo si 
scoprirà, forse, ma ancora senza strumentali colpi di scena.

Sean Baker – al suo quarto lungometraggio dopo Four Letter 
Words del 2000, Take Out del 2004 e Prince of Broadway, 2008 – sem-
bra abbandonare i temi principi delle sue due opere precedenti, ossia 
la lotta per l’integrazione di persone immigrate a New York, ma è solo 
apparenza. Anche i personaggi di Starlet appaiono come corpi estranei 
nel luogo in cui si muovono, non più per la loro provenienza ma per 
l’isolamento cui il loro lavoro sembra costringerli. La lotta per l’inte-
grazione, imprescindibile per i primi, sarà causata da motivi diversi, 
e seguirà modalità diverse per i secondi, ma l’isolamento non appare 
troppo distante.

Nella sovrapposizione dei temi, il regista non cede mai alla tenta-
zione della drammatizzazione e nulla viene manipolato ad uso e con-
sumo dello spettatore. Infatti, il film si basa su una mirabile costruzio-
ne dei caratteri in quello che può essere considerato come un esempio 
di ottima scrittura e di rara sapienza nella gestione del ritmo. 

Ma è anche il frutto di una grande accortezza nella costruzione 
delle atmosfere da parte di un regista-sceneggiatore che sembra pro-
vare profondo amore per le sfide, tanto da avere scelto per interpretare 
due personaggi tutt’altro che semplici due attrici debuttanti.

Dree Hemingway, pronipote di Ernest e modella, porta in sé 
la bellezza di mamma Mariel – attrice poco amante delle luci della 
ribalta,e proprio per questo dalla carriera non eccelsa. La si ricorda 
solo per   Manhattan di Woody Allen, con cui tornerà a lavorare per 
Deconstructing Harry (Harry a pezzi), e Star 80 di Bob Fosse – e di 
zia Margaux, anch’essa modella dalla bellezza solare passata al cine-
ma senza particolare fortuna. La  sua presenza nel film è di quelle che 

fanno la differenza e le porterà sicuramente nuove occasioni. L’ottan-
tacinquenne esordiente Besedka Johnson (scoperta dal produttore 
esecutivo Shih-Ching Tsou in una palestra della YMCA e immediata-
mente invitata a sostenere un provino), che si trasforma dalla socievole 
e brillante donna che il regista giura essere nella vita in una donna che 
più che introversa o riservata sarebbe corretto definire scontrosa, pare 
una veterana del grande schermo. Non sono da meno Stella Maeve e 
James Ransone, elementi di un cast attento in cui la direzione di attori 
appare particolarmente curata. 

La luce accecante, opera del direttore della fotografia Radium 
Cheung, che l’ha ricreata in post produzione, accompagna le giornate 
dei personaggi e rappresenta un punto di forza fondamentale nella co-
struzione delle atmosfere.

Ed è la rappresentazione dell’ambiente del porno tra i punti di for-
za del film: niente divismo né moralismo, giusto un lavoro come tanti 
da svolgere con più o meno senso della professionalità. Un ritratto fe-
dele, che deriva dalla conoscenza del regista con alcuni nomi attivi nel 
genere, conosciuti nel corso della loro partecipazione alla serie prodot-
ta dalla rete IFC Greg the Bunny, di cui lui era regista e autore. 

Scritto con Chris Bergoch, già con Baker alla scrittura della serie 
realizzata per MTV Warren the Ape, Starlet sceglie di sfuggire alla cata-
logazione non offrendo risposte facili e mette in luce una Los Angeles 
inedita, pigra, apatica come poche volte prima al cinema. 

E se proprio occorre trovare un riferimento, non sarà certo il mol-
to citato da troppa critica Somewhere di Sophia Coppola, che il film di 
Baker surclassa, ma ben altri nomi del cinema statunitense, più proba-
bilmente lo scomparso Hal Ashby, autore di almeno due capolavori: 
Harold and Maude e Being There (Oltre il giardino).

Il terzo lungometraggio di Sean Baker merita l’uscita dal circuito 
in cui il suo essere fieramente indipendente potrebbe tentare di rele-
garlo ed è ulteriore conferma di un talento non comune. ■

Roberto Rippa
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Starlet

Regia, montaggio: Sean Baker • Sceneggiatura: Sean Baker, Chris 
Bergoch • Fotografia: Radium Cheung • Musiche: Manual • Ca-
sting: Julia Kim • Scenografie: Mari Yui • Produzione: Sean Baker • 
Coproduzione: Radium Cheung • Produzione esecutiva: Ted Hope 
• Coproduzione esecutiva: Levon Aksharumov • Interpreti: Dree 
Hemingway ( Jane), Stella Maeve (Melissa), Besedka Johnson (Sadie), 
James Ransone (Mikey), Karren Karagulian (Arash), Asa Akira (lei 
stessa), Manuel Ferrara (lui stesso), Boonee (Starlet) • Produzione: 
Cre Film, Cunningham & Maybach Films, Freestyle Picture Company, 
Mangusta Productions • Rapporto: 2.35:1 • Formato di ripresa: HD 
• Lingua: inglese • Paese: USA • Anno: 2012 • Durata: 103’
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Il newyorchese Sean Baker, diplomato in cinema alla NYU, ha esordito nel 2000 con Four Letter Words, studio 
sulla psiche di un gruppo di post-adolescenti maschi della provincia statunitense. Nel 2004 realizza Take Out 
(2004), seguito quattro anni dopo da Prince of Broadway (2008), questi ultimi entrambi candidati agli Inde-
pendent Spirit Award. Prince of Broadway è stato incluso dal Los Angeles Times nell’elenco dei migliori film 
del 2010 e ha ottenuto il gran premio della giuria al Los Angeles Film Festival e il premio speciale della giuria 
al Festival internazionale del film di Locarno. Baker à attivo anche in televisione: è co-creatore e autore della 
serie Greg the Bunny per la rete IFC e autore e regista della serie di MTV Warren the Ape.
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Roberto Rippa: Innanzitutto, sono molto curioso di sapere cosa ti 
ha ispirato nello scrivere una storia tanto particolare.

Sean Baker: L’ho scritta con Chris Bergoch, con cui ho lavorato per 
una serie televisiva che non è mai uscita dagli Stati Uniti. Era una com-
media per MTV quindi, come puoi immaginare, destinata a un pubbli-
co maschile tra i 16 e i 20 anni...

RR: Greg the Bunny!

SB: Greg the Bunny, sì! Facevamo casting di personaggi famosi e ci 
sono state apparizioni da parte di attori porno. Pensavamo che brevi 
cameo di donne e uomini attivi nella professione avrebbe portato inte-
resse al progetto. Così abbiamo avuto occasione di incontrarne alcuni 
mentre giravamo e abbiamo stretto conoscenza. Sono sempre stato 
affascinato a livello personale da come le loro vite potessero svolgersi 
tra una ripresa e l’altra, dalla loro vita di tutti i giorni: normale come 
quelle di tutti? Banale? Escono con gli amici? Sono persone sole? An-
noiate? Insomma, questo genere di domande. Stavo addirittura pen-
sando di girare una piccola opera di cinéma vérité che seguisse una delle 
ragazze nel corso di una giornata. L’evento più drammatico che le sa-
rebbe capitato era che perdesse il suo cane per poi ritrovarlo. E questo 
era il film. Probabilmente, dal punto di vista dello sviluppo, potrebbe 
sembrare un film dei fratelli Dardenne. Ma trovare i soldi per girare un 
film negli Stati Uniti è difficile, non ci sono fondi governativi e quindi 
devi trovare investitori. Questo rende molto difficile girare film come 
questo, senza trama, senza una narrazione forte. E poi devi inseguire le 
star, il nome importante. Quindi il mio amico Chris Bergoch, con cui 
ho scritto il film, mi ha detto: «Alziamo l’asticella e diamogli una nar-
rativa. Hai una storia che ti venga in mente, qualcosa che sia un poco 
più popolare?». Così ho raccontato di questa mia vecchia idea che si 
basava su un evento capitato nella mia famiglia, in cui qualcuno ave-
va comperato qualcosa a una svendita da giardino (svendite di privati 
che si disfano di oggetti che si trovano in casa loro; queste vendite si 
chiamano generalmente “yard sales” – vendite da giardino – o “garage 
sales”; NdR.), dovendo poi affrontare il dilemma morale sull’eventua-
lità o meno di restituire il denaro (nel film, la protagonista acquista 
un thermos da un’anziana signora per trovare al suo interno 10’000 
dollari. Ndr.). Ho pensato che avrebbe funzionato da catalizzatore 
per l’incontro tra due persone, e poi ho pensato che una di queste due 
persone avrebbe potuto essere una stella del porno. Ero molto felice 
di questo passo in avanti. Lo abbiamo scritto nel corso dell’inverno 
2010–2011 e lo abbiamo girato nell’estate del 2011, esattamente un 
anno fa. Abbiamo iniziato la produzione il 10 agosto, la data di oggi! 
Abbiamo girato per 25 giorni nella rovente San Fernando Valley con 

un cane che andava in surriscaldamento e una donna di 85 anni, Be-
sedka Johnson, alla quale dovevamo prestare particolare attenzione 
per via del caldo. Però eravamo felici. Si è trattata di una lavorazione 
complessa per via dei pochi soldi a disposizione, ma ci siamo divertiti 
e siamo soddisfatti del risultato. 

RR: Tornando alla rappresentazione dell’industria del porno – 
nel caso del film un’azienda di piccola caratura – ciò che ho ap-
prezzato particolarmente è stato il fatto che tu l’abbia mostrata in 
modo molto realistico. Non ci sono star, nulla di eccezionale, solo 
gente che lavora. Mi è piaciuta anche la differenza tra il personag-
gio di Jane, interpretato da Dree Hemingway, tranquillo e solare, e 
quello della sua collega Melissa, evidentemente molto più proble-
matico. A proposito della scelta di mostrare gli attori porno, cosa 
ti ha fatto scegliere di mostrare tutto in maniera così sottotono, 
come la gente non si aspetta che sia?

SB: Sai, come hai detto tu, si tratta di un piccola cerchia di persone e 
una volta che entri in quel mondo e lo capisci, scopri che si tratta di una 
piccola comunità i cui membri si sostengono a vicenda. Questo perché, 
purtroppo, c’è un tabù nella società e loro rimangono degli emarginati, 
per modo di dire. Quindi hanno bisogno l’uno dell’altro e socializzano 
tra loro. Questo è ciò che ho scoperto dalle mie ricerche, ma qualcuno 
potrebbe dirmi che ho torto. Per quanto riguarda la mia scelta di rac-
contarli così, penso che quando osservi un qualsiasi gruppo di persone 
sia importante andare oltre la superficie. Allora, se ci pensi bene, sco-
pri che tutti sono simili. Ciò che voglio dire è che, indipendentemente 
dalla cultura in cui sei immerso, tutti abbiamo gli stessi sogni, speranze, 
aspirazioni e paure. Quindi ho pensato: «Questo è il modo in cui vo-
glio che un film rappresenti questa cultura, questa industria». Anche 
perché non è stato fatto spesso in passato. Sì, c’è stato Boogie Nights, ma 
si trattava di un film legato a un’epoca diversa. A dire il vero, nel 1996 
volevo fare un film su questa industria, ma poi è uscito Boogie Nights e 
ho pensato: «Non potrò più toccare questo argomento!». Pensavo di 
non poterlo più fare perché Paul Thomas Anderson ha scritto un’epica 
e quindi ritenevo non fosse più necessario. Poi, anni dopo, ho visto 
quali differenze ci fossero tra il 2012 e gli anni ‘80 in questa industria, 
e ho pensato che potesse valere la pena rivisitare l’argomento. Si tratta 
di catturare la realtà e c’è sempre un’atmosfera casuale quando vai sui 
set. Per questo abbiamo scelto di non cercare atmosfere drammatiche, 
non si tratta di questo, in fondo è simile a tanto altro cinema. Non è 
sempre formale come uno si aspetterebbe, ecco perché ti può capitare 
di vedere il regista rispondere a una telefonata nel mezzo di una scena. 
È piuttosto normale. Ho pensato che ci fosse qualcosa che valesse la 
pena mostrare e poiché attribuisci un volto umano al personaggio, al-

Come distinguersi nel variegatissimo ambito del cinema indipendente statunitense? Bisognerebbe chiederlo 
a Sean Baker, che nell'impresa sta riuscendo egregiamente, film dopo film. Forse il segreto sta nell'utilizzare 
materie incandescenti, pronte a essere strumentalizzate, rendendole parti come altre di una storia che indaga 
attraverso quegli elementi l'umanità dei personaggi. Infatti, Baker pare essere soprattutto interessato a questi, 

alle loro debolezze, al loro movimento e alle loro reazioni nel momento di una svolta, ricercata o meno che sia. Accadeva 
nei suoi precedenti Take Out e Prince of Broadway, che lo hanno segnalato alla critica non solo statunitense, accade in Starlet, 
attraverso cui non solo offre un sensibile ritratto di due donne ma si concede anche un punto di vista sullo stato della morale 
del suo Paese.
Lo abbiamo incontrato un venerdì mattina soleggiato dopo una notte di festa, la sua, che lo preoccupa di come appare (im-
peccabile) e di come si spiega (perfettamente).
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lora devi rendere umani anche tutti i dialoghi e le interazioni. 

RR: È proprio ciò che ho apprezzato. Di solito, nella rappresen-
tazione cinematografica dell’industria del porno c’è molto dram-
ma. Qui, invece, hai realizzato qualcosa di diverso e molto più 
credibile.

SB: È ciò che abbiamo visto regolarmente andando sui set. Noi erava-
mo più interessati al fuori scena. Chiacchierano, fumano erba e chiac-
chierano. È una scena che ho visto un mucchio di volte. Ogni volta che 
mi sono recato su un set, li ho trovati sotto una tenda per ripararsi dal 
sole rovente della San Fernando Valley. E sono state le chiacchiere, le 
risate, le battute a interessarmi maggiormente. La scena in cui, nel mio 
film, chiacchierano fuori dal set, era in realtà molto più lunga, abbiamo 
dovuto tagliarla per restare nei tempi. Sono stato molto, molto fortu-
nato, tra l’altro, nel trovare due fra gli attori porno più famosi al mondo. 
Manuel Ferrara e Asa Akira hanno accettato di partecipare al film dopo 
averli incontrati per caso. Ho detto loro: «La vostra partecipazione 
porterebbe il film su un altro livello, lo migliorerebbe». Sono stato 
fortunato anche perché le loro interpretazioni sono talmente buone. 
Asa è stata così divertente, potrebbe lavorare nel cinema mainstream, 
se volesse.

RR: In effetti sono stato sorpreso dallo scoprire, dopo la visione, 
che si trattava di veri attori porno. Ultimamente è capitato che una 
star del porno riuscisse a passare al cinema mainstream senza la-
sciare l’attività originale. Ce n’è una, non ricordo il suo nome ora, 
che è protagonista di The Girlfriend Experience di Steven Soder-
bergh e partecipa anche ad alcuni episodi di Entourage...

SB: Sasha Grey, sì! Ma anche Cronenberg ha fatto lo stesso anni fa 
con Rabid (del quale è protagonista l’allora attrice porno Marilyn 
Chambers. NdR.) e ce ne sono stati altri. Penso che chiunque – no, 
non chiunque ma almeno coloro che sono già a loro agio di fronte alla 
camera – possa fare un buon lavoro. Spesso li associamo a una pessima 
recitazione ma è solo perché vengono dati loro dialoghi orrendi. Ma 
quei film non c’entrano con la recitazione e loro lo sanno. 

Quando ho parlato con Manuel e Asa ho detto loro: «Voglio fare un 
film il più realistico possibile e quindi vorrei che comunicaste come 
fate nelle vostre vite private» sapevo che possedevano ciò che cercavo. 
Tra l’altro, sono entrambi cinefili e ci siamo messi a parlare di cinema 
coreano. Quindi ho detto loro: «Facciamo le cose in modo realistico, 
non voglio nulla di artefatto o pomposo». Così sono andati sciolti. 
Puoi notare Dree guardarsi in giro come se non avesse idea di cosa 
accade.

RR: A proposito di Dree, sembra che ti piacciano le sfide: come 
protagoniste hai scelto due persone senza esperienza di recitazio-
ne.

SB: Lo so, lo so... è strano che io ricerchi queste sfide. Nel mio ulti-
mo film, Prince of Broadway, che è passato qui a Locarno, avevamo un 
ragazzino e un debuttante come protagonisti. Non so... ho solo fede 
nel fatto che le cose andranno nel modo giusto, se fai il casting nel 
modo giusto. Se hai fiducia, sapranno trovare in loro la persona di cui 
hai bisogno. E poi si tratta anche di saper comunicare e mettere tutti a 
proprio agio. Se tutti saranno a proprio agio, le interpretazioni risulte-
ranno naturali. Dree mi ha conquistato nel corso di una videochiamata 
in Skype. Io ero a Los Angeles e lei a New York e le ho offerto la parte 
alla fine della chiamata perché avevamo legato subito. In quella occa-
sione mi aveva detto che il suo film preferito quell’anno era Somewhe-
re di Sofia Coppola e questo mi aveva fatto capire che aveva la giusta 
sensibilità per il ruolo. Non è stato solo per questo: mi ha raccontato 
della sua formazione, ha scherzato, ho potuto notare che aveva un sen-
so dell’umorismo simile al mio. E poi aveva l’aspetto. Quindi sapevo 
che sarebbe stata assolutamente giusta. Per quanto riguarda Besdeka, 
ero un poco più preoccupato. Ha avuto bisogno della guida di Dree, 
quindi ho avuto fortuna anche per quanto riguarda la sua pazienza. Be-
sedka è sorprendente ma non assomiglia per nulla al suo personaggio. 
È buffo perché Harold and Maude (film del 1971 di Hal Ashby. NdR.) 
ha avuto una grande influenza sul mio film e lei nella vita è come Mau-
de: molto positiva, le piace la vita ed è molto filosofica. Non è per nul-
la come Sadie, che è invece solitaria. Quindi ha avuto bisogno di un 
po’ di tempo per permettersi questa trasformazione. Dovevamo dirle 
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continuamente: «Besedka: cattiva Sadie! Cattiva Sadie!». Dree è stata 
molto d’aiuto in questo senso. 

RR: Mi ha molto sorpreso il fatto che non si tratti di un’attrice di 
lunga esperienza.

SB: Sì, siamo stati fortunati.

RR: Come hai lavorato con loro? Quando le hai scelte la sceneg-
giatura era già quella che hai usato per girare il film?

SB: Sì, avevamo uno “scripment” (crasi tra “script”, sceneggiatura, e 
“treatment”, trattamento”; NdR.) di una una settantina di pagine. E 
avevamo anche evidenziato alcuni dialoghi per molte scene. Poi c’era-
no scene per cui abbiamo detto: «I tre ragazzi sono seduti sul divano, 
fumano erba e parlano di videogiochi, di tutto fuorché del loro lavoro 
nel porno». Volevamo che parlassero delle loro vite e li abbiamo la-
sciati per due ore con la camera che li riprendeva. Nel caso fosse ve-
nuta loro un’idea che mi piaceva, ma che aveva bisogno di essere evi-
denziata, chiedevo loro di espanderla e quindi magari li si riprendeva 
per un intero pomeriggio. PJ è stato eccezionale, guidava tutti perché 
è il più esplicito.

RR: Quindi hai lasciato spazio per l’improvvisazione. 

SB: Sì, sopratutto per scene come quella. Per esempio, poteva capitare 
che Stella Maeve (Melissa nel film. Ndr.) iniziasse a improvvisare sul 
fatto che il cane di Jane fosse messicano e iniziasse a chiamarlo Carlito. 
Quindi ho detto a Dree: «Starlito!», e lei: «Starlito, Starlito!». Ecco, 
si è trattato di passarsi le battute avanti e indietro. 

RR: Starlet è molto più complesso di quanto possa sembrare. 
L’ho visto come il risveglio da parte della sua protagonista da una 
sorta di intorpidimento emotivo. È proprio questa la storia che 
volevi raccontare?

SB: Sì. Non avevo voglia di addentrarmi nel passato di Jane perché, a 

dire il vero, quando abbiamo iniziato le ricerche abbiamo notato che 
ogni ragazza o ragazzo che lavori nell’industria ha la sua storia e non si 
tratta di stereotipi. Capita che ci sia chi dice: «Non ha un padre, ecco 
perché fa porno». Ho scoperto che questa non è la realtà, spesso il 
problema è più con la madre. Oppure, talvolta, c’è un atteggiamento 
esibizionista nei confronti della vita oppure il porno viene inteso come 
una sorta di rivoluzione sessuale, un modo per scuotere i costumi ses-
suali negli Stati Uniti. Quindi le ragioni possono essere molte. Non sto 
sottovalutando il fatto che esista un lato oscuro, c’è. Ciò che è impor-
tante sapere, però, è che non si tratta solo del lato oscuro, ognuno ha 
le sue ragioni. Quindi, per quanto riguarda Jane, ho pensato che fosse 
responsabile fare intuire che qualcosa c’è, ma non abbiamo voluto insi-
stere a riguardo, perché quello non è il punto focale del film.  
Il punto focale del film è la relazione che si sviluppa con questa donna, 
questa improbabile amicizia. Ci sono forse delle allusioni al fatto che 
ha problemi con sua madre o che sua madre ha problemi di droga. Però 
andare più a fondo avrebbe significato cadere nello stereotipo. 

RR: Già che ne parli, qual è lo stato della morale negli Stati Uniti, 
secondo te?

SB: Credo sia una follia che sia possibile mostrare una violenza così 
sopra le righe nel cinema ma che si eviti qualsiasi forma grafica di rap-
presentazione del sesso. Non ha alcun senso per me, ed è triste. Ho la 
sensazione che questo accada meno al di fuori degli Stati Uniti, dove 
invece ci sono strane ritrosie a esplorare la sessualità. Potrebbe trat-
tarsi di una questione generazionale in fase di cambiamento ma, per 
esempio, con i miei genitori non abbiamo mai avuto una conversazio-
ne aperta. Mai. C’è stato il discorso iniziale su “api e fiori” – una volta! 
– e basta! I miei genitori, o almeno mia madre, non credono nel sesso 
prematrimoniale e quindi, crescendo, c’era un solo punto di vista. E 
quando ho raggiunto i miei 18-20 anni, ho realizzato...

RR: Che forse non era l’unica condotta possibile?

SB: Sì, forse non era l’unica condotta possibile! A dire il vero è indice 
di una mentalità chiusa, e quel che ne risulta è che trasforma il sesso in 
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una cosa sporca, negativa. Spesso, quando vedi il sesso rappresentato 
nel cinema, appare negativo. Non parlo di Starlet, perché il mio film 
tratta dell’industria del porno, dove il sesso è business. Tornando alla 
sua rappresentazione nel cinema, è molto spesso messo in scena con 
una luce molto negativa. Non c’è un sesso amorevole o completamen-
te lussurioso, animalesco. Questo sta cambiando un poco in televisio-
ne. Credo che la new wave della televisione via cavo stia cambiando il 
modo in cui il sesso viene rappresentato, e questo è ottimo! Non l’ho 
vista tutta, ma ciò che Lena Dunham sta facendo in Girls (serie del 
2012 prodotta dalla rete via cavo HBO; NdR.) è un’esplorazione più 
divertente del sesso. 

RR: Sarà difficile per il tuo film trovare un’ampia distribuzione a 
causa della classificazione di censura che otterrà?

SB: Sì, lo sarà, ma abbiamo lavorato a un livello di budget con il quale 
penso sia giusto correre questo rischio. Negli Stati Uniti abbiamo una 
distribuzione che si chiama “Music Box Films” – hanno distribuito The 
Girl with the Dragon Tattoo (Män som hatar kvinnor, 2011, Niels Arden 
Oplev; NdR.) e alcuni altri titoli stranieri di successo – e siamo uno 
tra i primi film statunitensi del loro catalogo. Credo che tutti i film in-
dipendenti siano allo stesso livello di competizione per arrivare sullo 
schermo o in DVD. 
Non penso che il film sarà condizionato più di tanto dalla classifica-
zione. Piuttosto, porterà maggiore attenzione al progetto. Non so cosa 
accadrà fuori dagli Stati Uniti. Ci sono Paesi dove ovviamente non 
ci permetteranno di mostrare il film com’è, ma non ho problemi in 
questo senso. Non dirò: «Non voglio che venga tagliato!». E non ho 
problemi se vorranno oscurare alcune scene con barre nere. Nel caso 
non potessero proiettarlo – per esempio, ho sentito che in Corea non 
possono proiettarlo se non oscurato in alcune scene – per me va bene 
che lo proiettino così, a condizione che il pubblico sappia che ne esiste 
una versione vera.

RR: Il film ha una fotografia “soft”, con una prevalenza di toni 
rosa, viola, ombre e dissolvenze. È stata una scelta tua o del tuo 
direttore della fotografia Radium Cheung?

SB: Ho girato i miei due ultimi film a New York e non avrei mai pen-
sato di girarne uno a Los Angeles, perché New York ha una sorta di 
struttura che rende la produzione perfetta in ogni suo angolo. Quindi 
non sapevo se sarei riuscito a rendere interessante Los Angeles con un 
budget basso. Appena abbiamo iniziato le nostre ricerche, abbiamo re-
alizzato che San Fernando Valley ha un aspetto unico e un panorama 
molto esteso. In quel momento ho detto: «Possiamo catturare tutto 
questo e farlo apparire come unico e meraviglioso allo stesso tempo». 
Quindi Radium ed io abbiamo deciso di girare in anamorfico, Wide-
screen, e che avremmo voluto usare la luce naturale del luogo. Questo 
perché ti senti accecato dalla luce lì. Per essere onesto, abbiamo girato 
con luce naturale pensando di provare a colorarlo in post-produzione.
Inizialmente ho optato per un’immagine più newyorchese: i verdi, i 
grigi... Abbiamo giocato un po’ in questa direzione, ma il risultato ap-
pariva forzato. Quindi abbiamo permesso alla luce di uscire com’era, 
con quegli arancioni, quei viola. Ci appariva reale. Quindi si è trattato 
di catturare quei paesaggi e trovare i giusti luoghi dove girare. E infine 
permettere alla luce di avere il sopravvento.

RR: Infatti talvolta è quasi accecante.

SB: Sì! E Dree è talmente meravigliosa da poter essere ripresa da qual-
siasi angolazione. Devi solo muoverla contro la luce giusta e questa le 
renderà giustizia.

RR: Lei è una vera sorpresa.
Cosa succederà ora? Hai detto poco fa che negli Stati Uniti esiste 
una forte competizione tra i film indipendenti per essere visti.

SB: Ho appena scoperto questa mattina che il film verrà distribuito a 
fine ottobre. E quel che è stupendo è che uscirà nelle sale. Verrà proiet-
tato a New York, Los Angeles, Chicago e piano piano in altre città. Per 
essere sincero, non so quali reazioni susciterà. So che molte persone 
vedranno il film in streaming, in VOD o attraverso Netflix, e questo 
per me è ottimo. Questo è stato il modo in cui i miei ultimi due film 
sono stati visti, quindi è un buon modo. Sai, Dree, Stella Maeve e Ja-

Sean Baker, Dree Hemingway
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mes Ransone stanno per esplodere. Ah, anche Karren Karagulian, che 
interpreta Arash nel film, e che era anche in Prince of Broadway, sta 
emergendo velocemente e inizia a lavorare con altri registi. Penso che 
loro quattro esploderanno tra breve e sarà interessante vedere cosa la 
loro popolarità potrà portare al film.

RR: Un’ultima domanda: i soldi. È stato difficile trovare i finan-
ziamenti per girare il film?

SB: Sì, ma li abbiamo trovati, quindi non posso lamentarmi. Ci sono 
tanti cineasti che stanno ancora cercando. Ma anche se è una lotta quo-
tidiana – ancora adesso ci sono fatture da pagare – siamo stati in grado 
di finire il film e portarlo al festival. 
Fondamentalmente, ci siamo riusciti grazie a Ted Hope, che è un fan-
tastico guru del cinema indipendente, un produttore e un mentore 
per molti giovani cineasti –  ha prodotto In the Bedroom (Todd Field, 
2001), i primi film di Ang Lee e Martha Marcy May Marlene (La fuga 
di Marta, 2011, Sean Durkin) lo scorso anno. Gli è piaciuto il mio ulti-
mo film e mi ha chiesto come avrebbe potuto essermi d’aiuto. Quindi, 
quando eravamo pronti a girare Starlet, ci ha aiutati a trovare alcuni 
finanziamenti. Senza il suo aiuto, non avremmo trovato la somma ini-
ziale di cui avevamo bisogno. ■ 

Locarno, 10 agosto 2012
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Roberto Rippa: First of all, I’m very curious about what inspired you in 

writing such a peculiar story.

Sean Baker: I co-wrote it with Chris Bergoch, who I worked with on a comedy 

television show that never made it outside of the States. It was a comedy show 

on MTV, so you can imagine it was targeted  towards the male demographic 16 

to 20 years old... 

RR: Greg the Bunny!

SB: Greg the Bunny, yes! So we were doing stunt casting and we were having 

cameos by adult film stars. We thought it would bring interest to the project 

if we did little cameos with these women and sometimes with the guys. So we 

got to meet them while we were shooting, became acquainted with them. I was 

always fascinated on a personal level what their lives would be like, what their 

lives were between shooting, between work, their everyday lives: is it normal 

as any other else’s? Is it mundane? Are they hanging out with friends? Are they 

lonely? Are they bored? That sort of thing. 

I was actually thinking about making a small cinéma vérité film that just basically 

followed one of this girls through one day. The most dramatic thing that would 

happen to her during that day was her dog getting lost and then her finding it. 

And that’s the film. A very small film. Probably along the lines, in therms of char-

acter ark, it may have looked like a Dardenne brothers’ movie. 

But then it’s hard to raise the money in the States, there’s no Government sup-

port for films and you have to find investors, and so it’ s very hard to make that 

sort of movies without a plot, a very strong narrative. And also you need to go 

after stars, to a certain extent, or names that are important. So my friend Chris 

Bergoch, who i co-wrote the film with, said: «Let’s take this up a level and give 

it a narrative. Do you have any other narrative that you’re thinking of, something 

a little more popular?». And I mentioned that I had this old idea based on an 

event that happened to my family in which somebody found money at a yard 

sale and faced the moral dilemma on whether to return it or not. I thought it 

would be the perfect catalyst to bring two people together and then I thought 

one of this two characters would be this adult film star (In “Starlet”, the main 

character buys a thermos at a yard sale to find out later that hidden inside there 

are 10’000$. Editor’s note). 

I was very happy with this project that moved forward. We wrote it over the 

course of winter 2010 going into 2011. We shot one year ago, in the summer of 

2011, one year ago today. Oh yeah, we started production on the 10th  and we 

shot for 25 days in the very, very, hot San Fernando Valley with a dog that was 

overheating and a 85 years old woman, Besedka Johnson, who we had to be 

very careful of because of the heat. But we were very happy. It was a tough shoot 

being that there was little money, but we’re very happy with the results, and we 

had fun making the film. 

RR: Going back to the depiction of the porn industry – in the film it’s a 

small-time industry –  that’s a thing I really appreciated because you 

showed it in a very realistic way. There are no stars, nothing exceptional, 

just people working. I also liked the difference between the two characters: 

Jane, Dree Hemingway’s character, very quiet and sunny, and her colleague 

Melissa, who appears to be much more problematic. About the choice of 

showing the porn performers, what made you decide to make everything 

so normal, as people wouldn’t expect it to be. 

SB: Well, you know, as you said it’s a very small, close group of people and once 

you break into that world and understand it, it’s a small community, they sup-

port one another, they hang out with one another. Because unfortunately there 

is a taboo in society, they are sort of outcasts to a certain extent, so they need 

each other and what I found – somebody may say I’m wrong about this – from 

the research I’ve done, they basically socialize with one another. But to the point 

of why I decided to go this way, when you explore any group of people, it’s im-

portant to go underneath the surface layer and everybody is very much alike, 

if you think about it. I mean, no matter what culture you’re in, you all have the 

same dreams, hopes, aspirations, fears, to a certain extent. So I thought: «This 

is the way that I want to see a movie depict this culture, this industry». Because 

it really hasn’t been done so much before. You know, Boogie Nights was a period 

piece, a different time. Actually, back in 1996, I wanted to make a film about 

this industry and Boogie Nights came out and so I thought: «I can’t touch this 

industry anymore!». I thought I could never touch this argument, not even at-

tempt to, because Paul Thomas Anderson has done such an epic look at that 

industry. So I didn’t even think it was necessary. But then, years later, I saw what 

the differences were as for the state of the industry between 2012 and the early 

80s and I thought it would be worth revisiting. It’s really about capturing real life 

and there’s a very casual state when you go to the sets. That’s why we decided not 

to make it such a dramatic story, it’s not about that, it’s very much like any sort of 

filmmaking. It’s not always formal as you would think it is and that’s why you see 

the director taking a phone call in the middle of a shoot. That’s quite normal. So 

I just thought that this would have been something worth to be shown. Because 

you’re putting a human face on this characters so you have to make every scene 

and all the dialogues and the interactions human.

RR: That’s what I liked. In fact, usually there’s a lot of drama in the de-

piction of the porn industry and here you made something different and 

much more believable.  

SB: That’s what we saw on a regular basis, when we would go there, on the sets. 

We were actually more interested in after the scene, the porn scene. They hang 

out, outside, they smoke weed ad talk. I saw that all the time. Everytime I went 

on a set, they would be underneath a tent to shelter themselves from the hot 

San Fernando Valley sun. It was really the social interactions and the jokes, the 

bonding, that I thought were most interesting. That scene in our film where the 

actors talk outside the set is actually much longer. We had them going on for 

a long time. But of course we had to cut stuff down for timing purposes. And 

I was very, very lucky, by the way, to find the two number one porn actors in 

the world, basically. Two very important ones and they came to us by chance. 

Manuel Ferrara and Asa Akira they both agreed to be in the movie after I just 

ran into them by chance and said: «It would really enhance the film, bring it to 

the next level and validated it if you came into this». I was blessed once again 

that their performances are so great. And Asa was so funny! She could be in the 

mainstream if she wanted to. 

RR: In fact I was surprised because I just discovered later that they were 

both porn performers. I thought they were actors...

In fact it’s been happening lately that an adult star succeeded in the transi-

It's weird I go after these challenges
Interview with Sean Baker

by  Roberto Rippa
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tion to mainstream. There’s this actress, I don’t remember her name right 

now, who was in Steven Soderbergh’s The Girlfriend Experience and then in 

a few episodes of Entourage. I think she’s still doing porn. 

SB: Sasha Grey, yeah. But Cronenberg did the same years ago with Rabid (Adult 

star Marilyn Chambers was the main actress. Ed.). And there have been others. 

You know, everybody, if given the right opportunity – well, not everybody but 

especially those folks that are already comfortable in front of a camera – could 

do a good job. We often associate them with bad acting but that’s because they 

are given horrible scripts. But those movies aren’t about the acting and they sort 

of know it. But when I spoke to Asa and Manuel, and said : «I wanna make this 

as realistic as possible, I want you to  communicate the way you would in your 

everyday life», they got what we were going for. By the way, they are both cine-

philes, we were talking about Korean cinema that day. So I just said: «Let’s play 

this real, I don’t want this to be stilted in any way». And they were just flowing. 

You can see Dree looking around like she had no idea. 

RR: Speaking about Dree, you seem to like challenges: you chose two un-

experienced actresses for the main roles.

SB: I know, I know... it’s weird I go after these challenges. In my last film Prince 

of Broadway, that played here in Locarno, we had a real kid and a first-time actor 

playing the leads. I don’t know... I just have faith in things coming together if you 

cast right. If you have faith they’ll be able to catch the persona you need. And 

also it’s about communication and making everybody comfortable. As soon as 

everybody is comfortable, their performances will come naturally. And Dree 

won me over during a video Skype call. I was in Los Angeles, she was in New 

York and I offered her the role by the end of the hour because we bonded. She 

told me her favorite film that year was Sophia Coppola’s Somewhere and I knew 

that sensitivity was correct for this film. Not only that, she told me about her 

training, she joked around, I could see she had a sense of humor – we were on 

the same page with that sense of humor – and the look. So I knew she would be 

absolutely fine. As for Besedka (first time actress Besedka Johnson. Ed.), I was a 

little more worried about. Besedka required Dree’s guidance a little bit. So I was 

very happy with Dree’s patience. Besedka is amazing but she’s not that character. 

She’s so not that character! It’s funny because Harold and Maude (Hal Ashby 

film from 1971. Ed.) was a big influence on this film and she’s like Maude. She’s 

a very positive woman, she loves life and she’s always very philosophical. She’s 

in no way Sadie. Sadie, the character she plays, is reclusive, that is not Besedka. 

So it took her a while to allow herself to go to those places and we would have 

to say all the time: «Besedka: nasty Sadie! Nasty Sadie!». Dree helped in many 

ways to get to that point. 

RR: I was deeply surprised when I discovered she wasn’t a trained actress. 

I thought she was a very experienced actress from the old school. 

SB: Oh yeah, we were blessed!

RR: How did you work with them? When you hired them both, the script 

was already the one you used for filming?

SB: Yes, we had an approximately 70 pages scriptment, that how we call it, 

it’s kind of a treatment-script. And we had the dialogues flashed out for many 

scenes. Then there were other scenes in which we said: «The three kids would 

sit on the couch, smoke weed and talk about videogames and anything but 

the porn industry». We wanted them to talk just about life and we just let the 

camera roll for two hours and if they came up with an idea that I liked but that 

needed to be flashed out a little bit more, I would say: «Expand this». And then 

maybe I came out with another idea and we just rolled for the afternoon. PJ was 

great, he was guiding everybody because he was the most outspoken of the crew 

and he was very helpful in guiding the conversation. 

RR: So you left room for improvisation.

SB: Yes. Especially in scenes like that. For example, it would be like this: Stella 

Maeve (Melissa in the movie. Ed.) started to improvise about the dog being a 

little Mexican dog. That was her thing. And then she goes: «You should call him 

Carlito!». And then I said: «Dree, Starlito!» and she would go: «Starlito!». It 

was really just about feeding each other back and forth. 

RR: Starlet is also a very complicated movie, more than it seems at a first 

look. I read it also as a long journey from – let’s call it so – an emotional 

numbness to an awakening at the end, when she discovers the truth about 

Sadie. Is this exactly the story you wanted to tell?

SB: Yes. I didn’t feel like going too deep into Jane’s past because, to tell you 

the truth, every girl, every guy, in the industry has its own story and it’s not 

just cookie cutter. Sometimes people say: «She has no father, that’s why she’s 

in porn». That I found out not to be the truth. I found out that sometimes it 

has more to do with the mom. Or, sometimes, there’s an exhibitionist attitude 

towards life. Or sometimes they think about porn as a sexual revolution, to be 

changing the US sexual mores, in a way. So there are many reasons. I’m not in 

any way downplaying that there is a dark side. There is. But what’s important 

to know is that is not all about the dark side and everybody has their own rea-

sons. So, as for the character of Jane, I felt we were responsible filmmakers and 

storytellers by saying that there’s probably something there. But we didn’t want 

to harp on it because that’s not the focus of the film. The focus of the film is 

the relationship Jane is having with this woman, this unlikely friendship. Maybe 

there are hints that she’s having issues with her mom and her mom has some 

drugs problems. But to go any further into that would have been – I feel – ste-

reotyping. 

RR: Since you are talking about it, what’s the state of the morals in the 

US?

SB: I feel that it’s so crazy that we can show such over the top graphic violence 

in films but we shy away from anything graphic when it comes to sexuality. It 

doesn’t make any sense to me and it’s a very sad state of affairs we’re in. I have 

a feeling, from what I’ve seen there’s less of that outside the US but US has a 

strange hung up on exploring sexuality. It may be a generational thing that’s 

changing but, for example, with my parents we didn’t have open conversations 

in any way. We had that initial “birds and bees” conversation – one time! – and 

that was all! My parents, or at least my mother, doesn’t not believe in pre-marital 

sex. Growing up I had just one point of view and suddenly I reached my 18 or 

20 and realized...

RR: ... Maybe that’s not the only way to go...

SB: Yeah, maybe it’s not the only way to go! Actually it’s very close-minded and 

what it does is that it makes sex a dirty thing, it makes it negative. Often, when 

you see sex depicted in movies, it seems negative. This doesn’t apply to Starlet 

because the film is really about the porn industry, where sex is a business. But 

back to the point of the actual depiction of it in movies, it is very often depicted 

in a very negative light. There’s no loving sex or completely lustful, animalistic 

sex. That’s changing a little bit on television. I feel that the new wave of cable 

television is changing the way to depict sexuality, and that’s great. I haven’t seen 

it all but what Lena Dunham is doing in Girls (2012 TV series produced by 

cable network HBO. Ed.) is a funnier exploration of sex. 

RR: Will it be difficult for your film, for the rating, to be distributed wide-

ly?

SB: Yes, it’ll be difficult. But we’re working at a budget level where I think it’s 

OK to take that risk. We’re with a distribution company in the US called Music 

Box Films, they released The Girl with the Dragon Tattoo (Män som hatar kvinnor, 

2011, Niels Arden Oplev. Ed.) and some other successful foreign imports and 



96
www.rapportoconfidenziale.org

Rapporto
Confidenziale

n.36 | anno V ottobre–novembre 2012

we are one of the first American films they’re releasing. So yes, of course there’s a 

limited amount of risk but I feel that all independent, art-house, films are on the 

same level of competition in getting on the screen, getting on DVD. So I don’t 

really think it’ll affect that much: If anything it’ll bring more attention to the 

project. I don’t know about outside. There are some countries, obviously, where 

they won’t allow us to show the film the way it is but I don’t have a problem with 

that. I’m not going to say: «I don’t want it to be cut». And at the same time I’m 

OK if they have to black bar some scenes. If they can’t play it – for example I hear 

they can’t play it in Korea without the black bars – that’s fine with me, as long as 

the audience knows that the real one exists. 

RR: The film has a very soft cinematography, with a prevalence of pink, 

purple, fades and shades. Was this your choice or Radium Cheung’s, your 

cinematographer?

SB: My last two films were very NY oriented and I would never thought I would 

make a LA film,  because NY has such a texture to it, so the production values 

are there, in every corner. So I didn’t know whether we would be able to make 

LA look interesting on a low budget. But then, as soon as we started doing our 

researches and location scouting, we realized that the Valley has a very unique 

look to it and there’s an expanded landscape. There I thought: «We can cap-

ture this and make it look very unique and very beautiful at the same time». So 

Radium and I we decided first to shoot anamorphic, widescreen, and second 

that we wanted to use the light of the Valley. Because you feel blinded by the 

light there, by how bright it is. So at first, quite honestly, we shot it with natural 

lighting and decided that we were going to test in our postproduction how we 

would color it. At first I went with a more NY look, you know: the greens and 

the greys... We played with that but it seemed too forced. So we allowed those 

oranges, those purples to come out. It felt real to us, more truthful. So it was 

more about capturing those landscapes and find the proper locations. And al-

lowing the light to take over. 

RR: In fact, sometimes it’s kind of blinding. 

SB: Yeah! And Dree is so beautiful she can be shot from every angle. You never 

have to worry about this. You just have to move her to be against the proper light 

and it’ll compliment her. 

RR: She’s a real surprise. 

What will happen now? You just said that in the US there’s a great competi-

tion for independent films to be seen.

SB: I just found out this morning that the film will be released late October. So 

what’s great is that it’ll have a theatrical run. The film will be shown in NY, LA, 

Chicago and slowly in other cities. And, to be true, I really don’t know what the 

reactions will be. I know that probably many people will see the film in stream-

ing, VOD or Netflix and that’s a good thing for me and that’s the way my last 

couple of films have been getting exposure. So it’s a good way. And, you know, 

Dree as well as Stella Maeve, as well as James Ransone... those three are blowing 

up. And Karren Karagulian, who played Arash. He was in Prince of Broadway and 

now he is starting to break out and work in other people’s movies. So, I feel that 

the four of them will just go through the roof very soon. It’s going to be interest-

ing to see what their future popularity will bring to this movie. 

RR: One last question: money. Was it difficult to find the money to pro-

duce the film?

SB: Yes, but we did find it so I can’t complain. There are so many filmmakers 

out there who are still looking. But even though it’s a struggle everyday – still 

right now there are some bills to pay – we were able to finish the film and bring 

it to the festival. Basically, the way it came about is Ted Hope, who is an amaz-

ing independent film guru. He’s a producer and he’s been a mentor for so many 

young filmmakers – he produced In the Bedroom (Todd Field, 2001), Ang Lee’s 

early films, Martha Marcy May Marlene (La fuga di Marta, 2011, Sean Durkin) 

last year: He loved my last film and asked: «How can I help you?». So when 

we were ready to make Starlet he helped us find some key finances. So, without 

his help we wouldn’t have been able to find that initial amount of money we 

needed. ■

Locarno, August 10, 2012
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Berberian Sound Studio
Peter Strickland | UK-Germania-Austria/2012

di  Roberto Rippa

Gilderoy, un mite e ingenuo ingegnere del suono di Dorking, Inghilterra, 
perde gradualmente il contatto con la realtà durante il lavoro di sonoriz-
zazione di un film horror italiano degli anni Settanta. Mentre le attrici si 
prodigano in urla laceranti e le lame si abbattono su verdure innocenti per 
produrre gli effetti sonori necessari alla storia, Gilderoy dovrà affrontare i 
propri demoni per non soccombere in un ambiente dominato, fuori e dentro 
il set, dalla logica dello sfruttamento.

Non si può dire che ami avere la vita facile come regista 
l’inglese-greco Peter Strickland. Il suo primo lungo-
metraggio, Katalin Varga del 2009, lo aveva girato, con 
(ottimi) attori e maestranze del posto, in una regione 

della Transilvania ai confini con l’Ungheria, ed era recitato in unghe-
rese, lingua a lui sconosciuta. Non bastando tutto ciò, lo aveva anche 
finanziato con i suoi propri soldi, 28’000 sterline, frutto di un’eredità, 
condizione che aveva portato la lavorazione a svolgersi nell’arco di 
quattro anni in periodi distinti. Il risultato di tanto sforzo è stato un 
film, scritto da lui stesso e che tratta del tortuoso viaggio di una don-
na che ha come fine la messa in atto della vendetta verso l’uomo che 

l’aveva violentata anni prima mettendola incinta, accolto con enorme 
favore da parte della critica e presentato a numerosi festival dove ha ot-
tenuto diversi riconoscimenti (tra cui l’Orso d’argento a Berlino per il 
migliore apporto artistico grazie al suono). Un esito decisamente felice 
che non riesce comunque a mitigare il cattivo ricordo che il regista ha 
di quella esperienza.

Berberian Sound Studio, a dispetto di quanto dice lui, non deve es-
sere stato tanto più semplice da realizzare.

Il progetto ha un punto di partenza peculiare: il suono (analogi-
co): attraverso le colonne sonore di quelli che vengono universalmen-
te chiamati “gialli” degli anni ‘70, Strickland scopre il cinema italiano 
di genere di quell’epoca. Autori come Morricone, Bruno Nicolai, 
Claudio Gizzi, o esponenti del prog rock italiano (capaci di esportare 
per l’ultima volta la musica contemporanea italiana nel mondo intero, 
Paesi anglofoni, per una volta, inclusi) come i Goblin, per giungere alle 
immagini di Dario Argento, Mario Bava e Lucio Fulci, sopra a tutti. Un 
cinema, quello commerciale italiano dell’epoca, altamente sottovalu-
tato dalla critica e solo recentemente rivalutato e che lui, da neofita, 
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scopre di amare moltissimo per la libertà espressiva e per l’inventiva.
Berberian Sound Studio si svolge nella metà degli anni ‘70 e ha 

come protagonista un tecnico del suono, più uso al lavoro per docu-
mentari televisivi, che giunge in Italia per occuparsi di un giallo diretto 
da un regista approssimativo di nome Giancarlo Santini, che si consi-
dera un Maestro tanto da affermare che il suo film non è un horror ma 
un “Santini’s film”. Nello studio (il cui nome rappresenta un omaggio 
a Cathy Berberian, eclettica soprano americana e moglie del musicista 
Luciano Berio), il suo compito è quello di creare i suoni per il film – 
urla comprese – da sovrapporre alle immagini, come usava quando la 
presa diretta era ben lungi dall’essere usata. Trascorre quindi le giorna-
te alla ricerca del suono perfetto, ottenuto magari prendendo a mar-
tellate una zucca per simulare il rumore prodotto da un corpo morto 
che rovina a terra. Non passerà molto tempo prima che l’uomo, ormai 
irrimediabilmente  lontano dalla sua zona di sicurezza in cui conduce 
una vita molto abitudinaria, perda la testa, evento che viene manifesta-
to sullo schermo in maniera sottile e per nulla scontata.

Lo sguardo di Strickland si posa sulle maestranze (estremamente 
professionali, a dispetto del regista e del produttore), soprattutto ru-
moristi, e sulle attrici che devono dare voce (urla) alle vittime sullo 
schermo, e infine su un sottobosco di produttori e parenti.

Il suo attore protagonista, lo straordinario Toby Jones che abbia-
mo avuto modo di apprezzare nei panni di Truman Capote in Infamous 
di Douglas McGrath e in quelli di Karl Rove in W. di Oliver Stone (e 
presto sarà Hitchcock in The Girl di Julian Jarrold), presta il volto a 
Gilderoy, più a suo agio in studio, alle prese con il suo lavoro, che con 
segretarie, produttori o il regista del film, di cui sullo schermo vediamo 
solo, fugacemente, i titoli di testa.

Gilderoy lavora con scrupolo sotto lo sguardo disinteressato degli 
altri, vede le attrici passare di letto in letto per un film che sembra non 
avere capo né coda e scivola in una situazione kafkiana che lo vede 
anche in serie difficoltà nel farsi rimborsare le spese da lui sostenute 
per il viaggio.

Ma procede con rispetto per il suo lavoro e ammirazione per come 
il risultato uscirà. La misoginia del genere cinematografico omaggia-

to  è riflessa nel suo personaggio, un uomo che appare poco a proprio 
agio nel rapporto con le donne e che vive ancora con la madre, che 
lo aggiorna costantemente via lettera sugli eventi di casa, mescolando 
routine e isteria.

Il film nel film, dal titolo The Equestrian Vortex (la cui storia vede 
alcune streghe infestare una scuola di equitazione, esattamente come 
in Suspiria di Dario Argento gestivano un collegio per aspiranti dan-
zatrici classiche. Chissà se il titolo avrà tratto in inganno Gilderoy, 
facendogli credere di dover lavorare all’ennesimo documentario su-
gli animali) presenta quegli eccessi che costituivano la potenza visiva 
delle opere dell’epoca (impensabili oggi, a quarant’anni di distanza) a 
dispetto delle incongruenze, che Strickland – volutamente - si concede 
anche nella costruzione della sua storia.

Girato in interni (la prima volta per Strickland) e prevalentemen-
te in un unico ambiente, con la bellissima fotografia di Nicholas D. 
Knowland, Berberian Sound Studio è un’opera estremamente rispettosa 
del tema che tratta, disseminata di citazioni (dal personaggio che porta 
il nome di un’attrice attiva sui set di Fulci alla presenza di Suzy Kendall 
– protagonista di L’uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento e di I 
corpi presentano tracce di violenza carnale di Sergio Martino – nel ruolo 
di “urlatrice ospite”) e funziona su più piani: commedia sullo scontro 
tra culture diversissime (inglese e italiana), con Strickland che sem-
bra ridere dello stereotipo italiano agli occhi degli inglesi, film d’arte 
dallo strepitoso lavoro sulle immagini, saggio sul cinema attraverso il 
suono. 

Soprattutto è una black comedy dalle molte sottigliezze sul cine-
ma – con una parentela con Barton Fink dei fratelli Coen, dove l’ap-
proccio era la scrittura,  e con The Conversation di Coppola, più che 
con Blow Out di Brian De Palma, omaggio ad Antonioni con il suono a 
sostituire l’immagine – di estrema complessità di dettaglio. 

Ma è anche un film divertentissimo, articolato nella scrittura, 
quasi maniacale nella ricostruzione e riproduzione delle atmosfere. 
Un film che costringe a ragionare sui meccanismi del cinema, sulla sua 
fruizione attraverso l’udito e la vista. Lo stupefacente film di un regista 
che, già alla sua seconda opera, si palesa come autore originale, pecu-
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liare e infine prezioso del cinema europeo.
Chissà se lui sarebbe d’accordo.

Toby Jones, che già non aveva lesinato talento nelle sue prove 
precedenti, trova qui il ruolo migliore della sua carriera, grazie a un 
personaggio in costante sottrazione espressiva rispetto a coloro che 
lo circondano, e che nella sua fragilità e nella britannica impassibilità 
trova tutta la sua forza.

Il suono, opera di Joakim Sundstrom e Steve Haywood, è ovvia-
mente protagonista. Il montaggio del premio Oscar (per Slumdog Mil-
lionaire di Danny Boyle) Chris Dickens e la fotografia di Nicholas D. 
Knowland completano l’apporto tecnico a un film indipendente deci-
samente ambizioso. ■

Roberto Rippa

+ + +

Il primo film dello sceneggiatore e regista Peter Strickland, nato 
a Reading, Inghilterra, da padre inglese e madre greca, Katalin Var-
ga è stato realizzato in maniera totalmente indipendente nell'ar-
co di quattro anni. Uscito nel 2009, ha ottenuto, tra i tanti premi, 
l'European Film Academy’s award come migliore rivelazione. 
Prima del suo debutto nel lungometraggio, Peter Strickland aveva rea-
lizzato alcuni corti, tra cui Bubblegum (1996, presentato alla Berlinale) 
e A Metaphysical Education (2004). 
Nel 1996, ha fondato la band musical-culinaria The Sonic Catering 
Band, con cui ha pubblicato alcuni album e si è esibito in vari Paesi 
europei.

Berberian Sound Studio

Regia, sceneggiatura: Peter Strickland • Fotografia: Nicholas D. 
Knowland • Montaggio: Chris Dickens • Musica: Broadcast, compo-
ste e eseguite da James Cargill and Trish Keenan • Supervisione alle 
musiche: Phil Canning • Scenografie: Jennifer Kernke • Supervisio-
ne montaggio suono: Joakim Sundström • Registrazione suono: 
Steve Haywood • Costumi: Julian Day • Casting Inghilterra: Shahe-
en Baig • Casting Italia: Beatrice Kruger • Produttori: Mary Burke, 
Keith Griffiths • Co-produttore: Hans W. Geißendörfer • Produttore 
esecutivo: Robin Gutch, Hugo Heppell, Katherine Butler, Michael 
Weber • Interpreti principali: Toby Jones (Gilderoy), Cosimo Fusco 
(Francesco Coraggio), Antonio Mancino (Giancarlo Santini), Fatma 
Mohamed (Silvia), Salvatore Li Causi (Fabio) • Produzione: Illumi-
nations Films / Warp X Production per Film4, UK Film Council, Scre-
en Yorkshire and Geissendoerfer Film- & Fernsehproduktion KG in 
associazione con Madman Entertainment Pty Limited and The Match 
Factory • Rapporto: 1.85:1 • Camera: Arri Alexa • Suono: Dolby Di-
gital • Lingua: inglese, italiano • Paese: UK • Anno: 2012 • Durata: 
92’
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Roberto Rippa: Purtroppo questo è il tuo primo film che io ab-
bia visto, non ho ancora avuto occasione di vedere Katalin Varga, 
anche se rimedierò al più presto, ma ho letto molto in proposito. 
Questo mi ha fatto capire che non sei esattamente un regista che 
si appassiona a progetti facili: Katalin Varga ha richiesto quattro 
anni di lavoro, è stato girato in un Paese del quale non conoscevi 
la lingua e lo hai finanziato autonomamente.

Peter Strickland: Ad essere onesto è stato un po’ un disastro. Non 
avrei pensato che potesse esserlo, ma lo è stato. Sapevo che non sa-
rebbe stato semplice, ma del resto era una storia che avevo voglia di 
raccontare e avevo attori di cui mi fidavo ciecamente. Però qualcosa 
è andato storto. Berberian Sound Studio è stato un progetto più facile: 
abbiamo girato in interni, avevamo più soldi...

RR: Ma Katalin Varga ha rappresentato comunque un’esperienza 
felice, è stato molto apprezzato e ha ottenuto molti premi.

PS: Mmmh, sì, ci sono stati diversi riconoscimenti per noi, questo è 
vero. Però rimane un ricordo difficile per me (ride sconsolato). No, 
non è un ricordo facile, mi spiace.

RR: Allora non farò più domande a questo riguardo. Di sicuro 
però nemmeno Berberian Sound Studio pare essere un progetto 
semplice. È stato girato in interni e probabilmente a livello tecni-
co ha richiesto meno sforzi, ma non pare comunque un progetto 
semplice. Il film tratta del cinema di genere italiano degli anni ‘70: 
da dove nasce l’idea di affrontare questo tema?

PS: È nato passo dopo passo, senza che io davvero volessi affrontare 
questo tema. L’idea è sbocciata per la prima volta negli anni ‘90, quan-
do ho scoperto il “giallo” italiano attraverso le sue colonne sonore, così 
avanti sui tempi, così belle e ammalianti. Non sapevo fossero state 
composte per film gialli, credevo fossero colonne sonore per film sen-
timentali. È stato allora che ho scoperto Argento, Fulci, eccetera...
Prima di allora avevo visto un solo film del genere, L’uccello dalle piume 
di cristallo, ma poi mi sono addentrato nel genere con grande serietà 
e ho scoperto altri compositori: Fabio Frizzi, Bruno Nicolai, Claudio 
Gizzi, Claudio Simonetti... Musicisti fantastici, davvero incredibili an-
che perché non c’era nulla di simile nel mondo intero e nella storia del 
cinema. Certo, c’era l’horror negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma non 
possedeva il medesimo senso dello stile. Non parlo solo delle musi-
che, ma delle scenografie, delle luci, dei costumi. Quello era cinema, 
non era solo horror, era vero e proprio cinema! Non sono un estima-
tore dell’horror, ma il giallo rappresenta un’eccezione. Mario Bava, ad 

esempio, è fantastico! Sono film che ancora oggi sono in grado di di-
stinguersi e sempre più persone lo riconoscono. Negli anni ‘90, quan-
do li ho scoperti, le persone avevano ancora un atteggiamento snobi-
stico al riguardo, venivano visti come film di serie B. A Londra vidi un 
rassegna dedicata a Bava delle durata di due mesi, presso il National 
Film Theatre, e ne rimasi travolto. E poi Suspiria, è rock’n’roll, non è 
nemmeno un film! È sgargiante, fragoroso, intenso. Poi ho incomincia-
to ad approfondire le mie conoscenze su questi compositori, arrivando 
fino ai tempi dell’avanguardia milanese di Luciano Berio, Luigi Nono 
e Bruno Maderna che erano connessi all’Avanguardia internazionale, 
nomi come John Cage e Karlheinz Stockhausen. Ma gli italiani com-
ponevano anche musiche per il cinema, per i gialli. E così mi sono 
detto: «Wow! Questo è davvero interessante!». C’erano questi due 
estremi: l’Avanguardia da accademia e il cinema di genere, e questi 
compositori fungevano da punto comune tra questi due mondi. Così 
ho pensato di realizzare un film che si trovasse a metà strada tra la spe-
rimentazione e il genere puro. Il titolo del film vuole essere un tributo 
a quello studio, chiamato con il nome della moglie di Luciano Berio, 
Cathy Berberian. Lei ha cantato un pezzo composto da suo marito che 
si intitola Visage. Si tratta di un pezzo di avanguardia musicale ma se lo 
mettessi a commento di un film horror avrebbe perfettamente senso. 
Molta gente direbbe: «Oh, detesto la musica d’avanguardia». Ma poi, 
se senti la musica di Krzysztof Penderecki in Shining di Kubrick, allora 
capisci. Ma se la gente, o almeno alcune persone, ascoltassero la stessa 
musica su disco direbbero: «Non riesco a capirla».
Il mio film è una sorta di esperimento sul prendere suoni e usarli fuori 
dal loro contesto, ed un tentativo di mescolare la commedia con l’hor-
ror. Non solo: c’è pure l’idea di estrarre i suoni dalle immagini, e le 
immagini dai suoni, e vedere che cosa succede.

RR: La ricostruzione dell’ambiente di quell’epoca appare molto 
accurato.

PS: Phew! Sono contento di sentirlo perché non ne eravamo affatto 
sicuri. Non sono italiano, ovviamente, e quindi... sono in parte greco, 
quindi mediterraneo, ma non so... 

RR: Conoscendo il genere di cui il film tratta, ho avuto l’impres-
sione che la ricostruzione fosse corretta. Come hai iniziato a scri-
vere il film, avevi già un’idea precisa o le cose sono cambiate nel 
corso della scrittura?

PS: L’idea è sempre stata quella di un ingegnere del suono inglese che 
si reca in Italia a lavorare. Non saprei dire perché, forse perché guar-
dando alla mia vita mi piaceva l’idea di mettere in scena uno scontro 

Chissà perché Peter Strickland fatica tanto a parlare del suo lungometraggio di esordio del 2009 Katalin Varga? La 
critica ne scrive come di un esordio fulminante, un film che, nella peggiore delle ipotesi, consegnerebbe al cine-
ma inglese un nuovo, sicuro, talento. Sarà sicuramente per le difficoltà incontrate nel girarlo autonomamente, 
tanto che la lavorazione è stata realizzata nel corso di quattro anni divisi in periodi di pochi giorni, in una lingua 

e luoghi a lui sconosciuti e con i suoi (pochi) soldi. Eppure Berberian Sound Studio non è più facile: un altra ambientazione a 
lui poco conosciuta (l'ambiente del cinema di genere italiano degli anni ’70), un approccio – quello delle musiche e soprat-
tutto del suono – che va a comporre un saggio che però non si scorda mai di essere cinema, anche di grande intrattenimento. 
Intanto, mentre è lecito chiedersi quanto il ricordo di questo film risulterà più facile al trentanovenne regista inglese (con 
sangue greco), vale la pena dire che Berberian Sound Studio ha già trovato la sua strada distributiva in Inghilterra e ha ottenu-
to ben tre premi (migliore regista, migliore film, migliore attore a Toby Jones) al prestigioso FrightFest di Londra. Lo abbia-
mo incontrato praticamente con la valigia in mano, pronto a lasciare Locarno, nel corso di un furioso temporale estivo i cui 
suoni – ironia della sorte – spaventano non meno di quelli che dovrebbero spaventare gli spettatori del suo film nel film.
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tra culture diverse. Essendo per metà greco e per metà inglese, la mia 
vita è sempre stata caratterizzata dallo scontro tra le due culture. La 
cosa certa che avevo in mente mentre scrivevo la sceneggiatura era che 
non avrei voluto sangue, alcun omicidio. Non volevo fare un film hor-
ror, ma sull’horror, volevo entrare in quel mondo ma con un approccio 
diverso. Ciò che è entusiasmante nello scrivere un film di genere, è che 
puoi combinare diversi elementi. Quindi non è un film che fa paura, 
tratta piuttosto delle meccaniche dell’horror, tutto nel mio film è na-
scosto. In pratica è l’opposto di ciò che accade abitualmente: ciò che 
accade sullo schermo è nascosto nel mio film, si vede solo quello che 
di solito è nascosto.
Sono stato affascinato dagli uomini che ogni giorno della propria vita 
fanno il mestiere dell’ingegnere del suono, uomini che alla mattina 
vanno in studio per produrre dei suoni, magari prendendo a martel-
late un’anguria. È un lavoro bizzarro che genera un contrasto molto 
interessante fra la dimensione cinematografica dell’horror estremo e il 
lavoro di chi produce questi suoni incredibili. Penso sia una professio-
ne strana ed anche ridicola da guardare, perché magari consiste nel fare 
a pezzi cumuli di verdure. L’idea del mio film è l’esplorazione di quello 
che può avere nella mente, dopo anni di lavoro un ingegnere del suono 
di film horror, di gialli.

RR: Questo è ciò che pare avere affascinato molte tra le persone 
che hanno visto il film. Ho sentito molti spettatori dire: «Oddìo, 
questi lavori non esistono più, ora si fa tutto in fa tutto in digita-
le!». 

PS: Oh no, esistono ancora. Ci sono cose che il digitale non può fare e 
questa cosa è strana e divertente allo stesso tempo. Perché hai bisogno 
di una persona per riprodurre il suono dei passi. Non puoi copiare e 
incollare un suono campionato di passi, sarebbe costoso e prendereb-
be un sacco di tempo. Non c’è nulla di meglio di un essere umano per 
quanto riguarda il ritmo. È chiaro però che alcuni suoni, come la frat-
tura di un cranio, vengono da librerie di suoni, ma ci sono ancora una 
gran quantità di elementi sonori ricreati in analogico. 

RR: Quindi almeno questa parte non si è persa.

PS: Ne dubito, anzi penso che esisterà sempre. Spero esisterà sempre, 
è una cosa talmente divertente da guardare!

RR: Quando prima parlavo di accuratezza nella ricostruzione, 
pensavo ad alcuni elementi del film che mi pare di avere ricono-
sciuto. I due Massimo presenti nel film... uno dei due assomiglia 
in maniera incredibile a Lucio Fulci. 

PS: Davvero?! Non ci ho mai pensato. Conosco l’aspetto di Lucio Ful-
ci ma... davvero?

RR: Si, gli assomiglia parecchio!

PS: Questa cosa è interessante... Loro sono uno slovacco e l’altro un-
gherese ( Jozef Cseres, Pal Toth) e sono grandi estimatori  della musica 
d’avanguardia italiana. Per quanto riguarda la somiglianza con Lucio 
Fulci non saprei, deve essere stato l’inconscio...

RR: Quando l’ho visto sullo schermo sono balzato sulla sedia.

PS: Fulci appariva spesso nei suoi film.

RR: Già...

PS: Come Hitchcock.

RR: E poi un personaggio porta il nome Silvia Collatina.

PS: Collatina... non ricordo da dove venga il nome...è stato preso da 
qualcosa, ma in questo momento proprio non ricordo da dove...

RR: È il nome di un’attrice che ha lavorato con Fulci. 

PS: Era in Una lucertola con la pelle di donna?

RR: No, è più giovane. Appare in Murderock – uccide a passo di 
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danza e Quella villa accanto al cimitero. 

PS: Ho preso nomi da altri film ma qualcosa me lo sono dimenticato. 

RR: Ero sorpreso...

PS: Abbiamo preso delle informazioni, abbiamo copiato parecchio 
(ride). In modo molto esplicito...

RR: Beh, è il modo giusto di procedere, se si vuole omaggiare un 
genere. Un genere che forse oggi tanto sottovalutato non lo è più, 
ma certamente lo era fino a pochi di anni fa. 

PS: Credo che molti registi apprezzino quel cinema così inventivo. 

RR: Molto libero, ogni barriera poteva essere superata.

PS: Assolutamente sì. Per me è cinema psichedelico, non lo vedo 
come horror. Suspiria, Inferno, Una lucertola con la pelle di donna, per 
me sono film psichedelici. Non sono un grande estimatore di cinema 
horror, ma il giallo italiano aveva la caratteristica di basarsi interamente 
sulle atmosfere, e tutto il cinema si basa sulle atmosfere. Quei registi 
sapevano davvero come  fare un’inquadratura. Sono film che ti entrano 
sotto la pelle, che ti proiettano in un altro mondo.

RR: Dirigere un film sceneggiato da te stesso ha reso agevole il 
lavoro sul set, avevi sempre le idee chiare sulla direzione da pren-
dere?

PS: È strano quando sei tu l’autore della storia, talvolta è difficile co-
municare ciò che hai in testa. Lavorare su qualcosa scritto da altri è più 
semplice, quando invece devi parlare di qualcosa che viene da dentro 
di te, allora è complicato, perché tendi a dare per scontate le cose. Ci 
vuole del tempo perché la gente con cui lavori capisca cosa vuoi. Co-
munque, parecchie cose erano già pianificate, alcune sono saltate fuori 
nel corso del montaggio. Imparo da ogni film che faccio. Quando scrivi 
una sceneggiatura pensi già al montaggio ma poi, di solito, ti rendi con-

to che le cose non vanno così. Però non puoi farci nulla: quando scrivi 
pensi al montaggio, anche se sai che alla fine le cose andranno diversa-
mente da come pensi. È stata una lavorazione difficile – non certo un 
incubo, ma difficile – perché avevamo poco tempo, quattro settimane, 
e io sono ancora un novellino, questo è il mio secondo film. Considero 
Berberian Sound Studio il mio primo film, perché per Katalin Varga non 
sapevamo bene cosa stavamo facendo. A dire il vero, non so mai cosa 
sto facendo, questa è la parte divertente. La mia formazione è quella 
di una persona che ha ascoltato mucchi di dischi punk, ritengo che si 
impari facendo, non c’è bisogno di andare a nessuna scuola di cinema. 
Quando vai sul set è esilarante e terrificante allo stesso tempo. Arrivi e 
ti dici: «Merda, come potrò fare questa cosa?». C’è anche il fatto che, 
quando lavori con una buona squadra, questa ti aiuterà a tirare fuori 
ciò che hai in testa. Un aspetto complicato di Berberian è stato quello 
di lavorare in uno spazio molto limitato, cosa che ha ridotto le possibili 
angolature di camera. Non sono un grande estimatore delle riprese ad 
angolo ampio, preferisco cose più naturali. Quindi si trattava di capire 
come rendere qualcosa in maniera diversa, ma naturale, in uno spazio 
tanto contenuto. Per il mio primo film piazzavo il treppiede all’aperto 
e in cinque minuti ero pronto. In uno studio, invece, devi spostare i 
fondali, cambiare tutte le luci... Ma è stato molto bello e la squadra è 
stata di grande aiuto. Siamo stati molto fortunati.

RR: È stato più facile trovare finanziamenti per questo tuo secon-
do film?

PS: Per me è stato molto facile. Conosco un regista che si lamentava 
per avere impiegato sei mesi per ottenere un finanziamento. Io ho im-
piegato due anni e per me è stato sorprendente! Prima avresti dovuto 
attendere anni per poi sentirti dire di no. Sai come succede nel cinema, 
ci sono talmente tante persone a cercare di avere quei soldi. Sceneggia-
ture che cadono dal cielo o escono dalla terra...
Quindi due anni per me sono stati un tempo ottimale. 

RR: Parlavi di montaggio prima... questo film è stato montato da 
Chris Dickens, che ha lavorato per Slumdog Millionaire di Danny 
Boyle, per cui ha vinto un Oscar, ma pure Shaun of the Dead di Ed-
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gar Wright, tra i tanti. In che modo avete lavorato al montaggio?

PS: Abbiamo lavorato insieme per tre mesi, chiusi in una stanza. Poi io 
me ne sono andato per una settimana... in realtà è stato lui a chiedermi 
di lasciarlo solo per una settimana! C’erano problemi nella struttura 
e lui voleva provare qualcosa che io non condividevo. Il montaggio è 
un po’ come un’operazione chirurgica, non vuoi assistervi altrimenti 
continueresti a dire: «Non fare così, non fare così!». È meglio essere 
sotto anestesia, vedere alla fine il risultato. Così me ne sono andato e 
sono tornato mentre lui provava alcune cose. E ho fatto bene. Lui si è 
adattato molto bene al progetto. Slumdog Millionaire era un film molto 
veloce, ma Chris sapeva che Berberian Sound Studio avrebbe dovuto 
avere un ritmo molto più lento, sognante. E poi avevamo parecchi pun-
ti di riferimento in comune: abbiamo parlato moltissimo di Tarkovskij 
e tanti altri registi. Ovviamente l’incontro sui gialli è stato fondamen-
tale. È stato molto piacevole lavorare con Chris Dickens. 

RR: Lo hai scelto tu?

PS: Sì, gli abbiamo chiesto di partecipare. Incrociando le dita lavorere-
mo ancora insieme per un prossimo film. 

RR: Ne accennavi prima ma l’ho anche letto in una tua intervista: 
preferisci l’approccio amatoriale a quello professionale...

PS: È vero.

RR: Spiegami questo punto di vista.

PS: Quando sei un amatore, lavori per le giuste ragioni, c’è un pas-
sione. L’idea di professione mi suona fredda. Quando entri in questo 
mondo incontri altri registi o persone che lavorano, o hanno lavorato, 
con altri registi e ti rendi conto di non essere l’unico a dirsi: «Oddìo, 
e ora cosa faccio?». 
Credo ci sia una sincerità nell’essere amatori. Quando si gira un film 
nessuno sa cosa succederà e come, a chi piacerà e a chi no. Non lo sap-
piamo, facciamo solo del nostro meglio. Ma è un punto di vista perso-

nale, mi piace così. Tecnicamente sono un professionista, sono pagato 
per il mio lavoro, fortunatamente! Ma è un pensiero che mi piace tene-
re presente, perché ho trascorso molto anni come amatore. Credo che 
Berberian sia un tributo all’amatorialità. Un tributo al personaggio di 
Gilderoy, che è estremamente poetico in quello che fa, libero com’è da 
ogni necessità finanziaria. C’è il romanticismo del Super 8. Da piccolo 
giravo in Super 8: facevo le riprese, spedivo la pellicola e attendevo per 
settimane lo sviluppo. È stato un periodo fantastico. Era dannatamente 
costoso usare il Super 8, ma è stata un’esperienza fondamentale perché 
mi ha insegnato prima di tutto la disciplina: ogni caricatore aveva la 
durata di tre minuti – non come il video con cui puoi andare avanti 
per ore. Però succede che di tutte queste cose alla fine ti dimentichi, e 
ti dici: «Posso girare per quanto mi pare». Forse non mi ha insegnato 
nulla, al contrario di quanto stavo dicendo. (Ride)

RR: Tu non ti occupavi di cinema prima.

PS: No, ho sempre avuto a che fare con il suono.

RR: E quando è scattata la passione per il cinema?

PS: Mi sono sempre piaciuti i film, come a tutti. Poi nel 1990, avevo 
sedici anni, ho visto Eraserhead e mi ha sconvolto. Era un altro mondo, 
era così espressivo, pieno di atmosfera, illusorio nel non permetterti di 
capire cosa stava accadendo, l’ho amato profondamente. Ma non ho 
pensato alla regia, quando sei così giovane guardi il film e basta. Prima 
i film si basavano sulla recitazione o gli effetti speciali, mai sulle atmo-
sfere. Da lì il mio modo di vedere film è cambiato. È stata quella la mia 
scuola di cinema. Non ho mai frequentato una scuola di cinema, anche 
se ci ho provato. È stato guardando i film, cercando di capire come 
avessero fatto a catturare quella magia, che ho imparato qualcosa. 

RR: Quindi è stata quella la tua scuola.

PS: Sì. All’inizio degli anni ‘90 le sale cinematografiche erano anco-
ra un luogo dove poter vedere tre film per l’equivalente attuale di due 
euro. Ora, a Londra, ne spendi quindici per vederne uno solo. È im-
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possibile. Ora li guardo in DVD, non posso permettermi di andare al 
cinema. Il grande schermo è un’altra cosa, ma questa è la vita. Sono 
stato fortunato a poterne vederne così tanti sul grande schermo.
Ovviamente mi capita ancora di andare al cinema, ma non spesso 
come un tempo. Prima ci andavo di continuo. C’erano le nottate dedi-
cate ad Argento. Un periodo stupendo. Ma credo che tornerà, la gente 
ha ancora bisogno di quell’esperienza collettiva.

RR: Molte persone hanno la passione per il cinema ma non tutte 
diventano registi, però. Per te è stato diverso. So che hai girato al-
cuni corti in quegli anni.

PS: Sì, ho girato qualcosa in Super 8 e poi in 16 millimetri. Poi, nel 
1997, ho avuto un mio corto presentato alla Berlinale (si tratta di Bub-
blegum; NdR.). L’avevo girato in 16mm, ma è stato talmente costoso 
che per anni ho dovuto lavorare per coprire le spese. Tra i primi corto-
metraggi e quel che ho fatto dopo è trascorso molto tempo. È andata 
così, non mi compatisco... è la vita.

RR: Tornando a Berberian Sound Studio, parlami della scelta di 
Toby Jones, il protagonista. È un attore stupendo. Pensavi già a lui 
quando scrivevi il film?

PS: No, è arrivato dopo. È stata Shaheen Baig, che si è occupata del 
casting, a suggerirlo, ed era giusto per il ruolo. È stato eccezionale, si è 
impossessato del personaggio. È stato entusiasta della sceneggiatura, e 
questo ha aiutato molto, soprattutto perché i soldi non sono stati una 
preoccupazione per lui.

RR: Posso capirlo, è un ruolo bellissimo, penso che in molti 
avrebbero avuto piacere ad interpretarlo.

PS: È un ruolo anche molto difficile, complesso, perché ha una varietà 
di emozioni limitata ma allo stesso tempo l’attore deve essere in grado 
di far comprendere allo spettatore quel che accade nella sua testa.

RR: Quanto è durata la lavorazione?

PS: Ventiquattro giorni più uno, per rigirare una sequenza che preve-
deva l’uso di effetti speciali.

RR: Estremamente veloce!

PS: Per il mio prossimo ne vorrei qualcuno di più. (ride) Ma per il 
primo ne avevo diciassette, quindi quando mi hanno chiesto se ven-
tiquattro fossero sufficienti, ho detto: «Certamente, una settimana di 
più, cosa potrebbe andare storto!». Credo sia stato stupido da parte 
mia, perché il tutto si è risolto in una corsa contro il tempo. Sette set-
timane sarebbero state l’ideale, ma poi, parlando con Nick Rowson, 
l’operatore alla camera, mi ha detto: «A prescindere dal tempo che tu 
chiedi, sarà sempre una corsa contro il tempo».

RR: Dicevi che per il tuo primo film ha richiesto più tempo il lavo-
ro per il suono che la lavorazione. E per Berberian?

PS: Lo stesso.

RR: Dalla visione del film si comprende con chiarezza quanto il 
suono è costruito con accuratezza, precisione e passione. Come 
ci hai lavorato?

PS: È stato un lavoro in divenire. Siamo partiti registrando diverse 

persone che urlavano per poi spedire le registrazioni a diversi profes-
sionisti che lavorano con i suoni. Ore e ore di urla su CD che sono sta-
te distorte, rese più astratte. Successivamente abbiamo avuto diverse 
settimane per sistemare in studio tutto il materiale. Chris Dickens, il 
montatore, crede fortemente nella necessità di avere quanti più suo-
ni possibile nella fase di montaggio. Molti montatori lasciano da pare 
il suono fino alla fine, quando il montaggio video è finito. Chris ha 
invece investito molto del suo tempo all’esplorazione dell’ambiente 
sonoro. Questo metodo di lavoro è stato molto produttivo ma anche 
difficile da gestire, perché spesso avevamo un suono decisamente trop-
po trainante. Alla fine Chris ha mollato le immagini per concentrarsi 
unicamente sui suoni. Abbiamo anche pensato alle librerie, pur essen-
do io contrario all’utilizzo di suoni già esistenti. Ma poi ho pensato 
che Santini, il regista del film, è un pigro, e quindi sarebbe stato felice 
di usare cose già fatte – ed è per questo che lo abbiamo fatto anche 
noi! Abbiamo avuto la tentazione di usare un suono “bombastico”, ma 
questo avrebbe fatto annegare il film, la cui vera necessità era quella di 
possedere una gamma sonora estremamente realistica.

RR: Il film uscirà a fine settembre in Inghilterra. Avrà una distri-
buzione capillare?

PS: No, andrà nei piccoli cinema. È triste, ma dobbiamo essere realisti. 
In realtà io sono già felice del fatto che esca nelle sale. Per un film come 
questo già avere ottenuto i finanziamenti è una cosa sorprendente. Ci 
sentiamo molto fortunati. ■

Locarno, 6 agosto 2012
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LIBYA HURRA
Fritz Ofner | Austria/2012

di  Roberto Rippa

Nell’agosto del 2011 Fritz Ofner è al Festival di Locarno 
per accompagnare il suo Evolution der Gewalt (letteral-
mente: “L’evoluzione della violenza”), documentario 
sulla situazione del Guatemala, un Paese in cui una 

sanguinosa guerra civile durata 36 anni ha lasciato spazio a un clima di 
violenza che non accenna a finire, catalizzato anche dalla fame globale 
di risorse prime a basso prezzo, che nel Paese ha come obiettivo prima-
rio le piantagioni di banane. 

Intanto, la Libia si trova nel pieno di una rivolta per rovesciare il 
regime di Muammar Gheddafi. In quei giorni d’agosto, i ribelli hanno 
conquistato alcune città e diverse vie di comunicazione verso Tripo-
li (saranno tutte entro il 16 agosto), stringendo il cerchio intorno al 
sanguinario colonnello che tenta ancora di resistere, nel tentativo di 
salvare una dittatura iniziata 42 anni prima. 

Cadrà definitivamente in ottobre, ucciso dal Consiglio nazionale 
di transizione mentre sta tentando di riparare nel deserto.

Ofner parte poco dopo la chiusura del festival con due amici, deci-
so a testimoniare quello che è un importante capitolo di un momento 
storico. Camera a mano, intraprende un viaggio in cinque tappe attra-
verso altrettante città, visitando luoghi simbolo della dittatura, inter-
vistando i ribelli, filmandoli mentre proseguono la loro avanzata con i 
pochi mezzi di cui dispongono. 

Il punto di vista di Ofner è quello del reporter, non gli interessa 
spiegare le origini della rivolta, che appaiono evidenti a chiunque, e 
nemmeno offrire un ritratto del dittatore, quanto invece comporre un 
diario di viaggio attraverso un Paese in guerra, in un momento epocale. 
Ciò che cattura in immagini è un popolo desideroso e impaziente di 
(ri)trovare la sua voce, raccontando la sua verità dopo anni e anni di 
silenzio, offrendosi senza alcuna remora alla camera. 

Al fine di minimizzare il suo intervento in un film che parte dal 
punto di vista dei ribelli, Ofner opta per lunghe inquadrature da non 
montare se non nei raccordi, al loro inizio e alla loro fine. 
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L’effetto immediato è quello di assistere a una storia ancora non 
raccontata nella sua complessità, un tassello fondamentale di una rivo-
luzione molto più estesa che andrà raccontata nel tempo.

Libya Hurra è un film che vive della sua immediatezza e che ri-
accende l’interesse sulla situazione di un Paese oggi nuovamente 
sull’orlo di imprevedibili cambiamenti. Il documento prezioso di un 
regista impegnato e attento che verrebbe voglia di vedere nuovamente 
in Libia per raccontarne la complessa e affatto indolore fase di cambia-
mento in corso. ■

Roberto Rippa

+ + +

Fritz Ofner (Stiria, Austria, 1977), ha studiato giornalismo e antropo-
logia a Vienna. Ha quindi lavorato per alcune ONG e come giornalista 
free lance. I suoi viaggi in Asia, Africa e America latina lo hanno spinto 
progressivamente verso il documentario. Nel 2011 ha ottenuto lo Axel 
Springer Award per il suo documentario televisivo Von Bagdad nach 
Dallas (From Baghdad to Dallas). In cui segue la vita di Ahmed, dodi-
cenne iracheno rifugiato negli Stati Uniti, e della sua famiglia, con un 
padre costretto in una sedia a rotelle dopo avere avuto un infarto men-
tre era prigioniero della milizia irachena. Il film segue l’integrazione, 
difficile e piena di speranze, della famiglia nel loro Paese d’adozione. 
Evolution der Gewalt – sulla situazione del Guatemala, un Paese la cui 
guerra civile durata 36 anni è finita da tempo ma che soffre ancora di 
molte ferite, tra violenza quotidiana e la brutale caccia globale a risor-
se a basso costo di cui è vittima a causa delle banane – è stato il suo 
primo documentario a uscire nelle sale. Il film era presente al Festival 
internazionale del film di Locarno nel 2011, nella sezione Settimana 
della critica.

Libya Hurra

Regia, fotografia, montaggio, suono: Fritz Ofner • Produzione: 
Friedrich Ofner Filmproduktion • Formato di ripresa: HD video • 
Lingue: arabo, inglese • Paese: Austria • Anno: 2012 • Durata: 70'

www.fritzofner.info/LibyaHurra.html
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Roberto Rippa: Ciò che più mi ha colpito dell’introduzione che 
hai fatto al film è stato che quello che racconti in Libya Hurra è un 
evento epocale che pare però essere stato rapidamente rimosso. 
Considerando che la caduta di Gheddafi era un evento che tutti 
aspettavano da lungo tempo, quali sono i motivi per cui secondo 
te è stato dimenticato così velocemente?

Fritz Ofner: Ci sono diversi punti di vista ideologici su ciò che è ac-
caduto in Libia. Molte persone in Europa pensano si sia trattato di un 
intervento militare orchestrato dalla NATO per mettere le mani sul 
petrolio e che i ribelli siano stati al gioco, anche se involontariamen-
te. Quando sono stato in Libia, la mia esperienza è stata totalmente 
differente. Le squadre della NATO erano sul territorio e stavano bom-
bardando i depositi di armi di Gheddafi e il suo esercito, ma la rivo-
luzione sul terreno era fatta dai Libici, era auto costituita. Volevano 
liberarsi del loro dittatore. Tutto l’evento legato alla Primavera araba 
sta creando paura in Occidente. Molti temono che, quando tutti questi 
dittatori che comandano con pugno di ferro saranno caduti, gli estre-
misti islamici saliranno al potere. Molti Occidentali non condividono 
l’opinione che la Primavera araba costituisca un passo avanti verso la 
democratizzazione di questi Paesi. Penso che non ci sia un’opinione 
comune sulle rivoluzioni in corso nel mondo arabo. Spero che il mio 
film possa offrire un piccolo contributo a questa discussione. 

RR: Quando hai deciso di partire? E, soprattutto, eri pronto a gi-
rare il documentario in questo modo già prima di partire o l’hai 
deciso una volta sul posto? 

FO: Il film è nato in modo molto spontaneo. Lo scorso anno mi trova-
vo qui a Locarno per il festival e, proprio durante il viaggio di ritorno, 
ho sentito alla radio che i ribelli erano entrati a Tripoli. Non avendo 
altri particolari impegni per il resto dell’anno, ho chiamato due amici. 
Cinque giorni dopo eravamo in Libia. Volevo essere presente per as-
sistere a quel momento storico. All’inizio pensavo che avrei fatto delle 
ricerche per un progetto da realizzare in un secondo tempo mai poi, 
dopo due o tre giorni di riprese, mi sono reso conto che le persone vo-
levano davvero parlare, condividere l’esperienza che stavano vivendo. 
Questo mi ha permesso di avere accesso a ogni luogo e evento. Siamo 
stati molto ben accolti dai Libici. Dopo qualche giorno ho deciso di 
girare il film nella forma di singole lunghe sequenze, montandole solo 
nelle parti iniziali e conclusive. Questo perché c’è una convinzione, 
con una forte dose di verità al suo interno, che vuole che la prima vitti-
ma di una guerra sia la verità. Attraverso l’utilizzo di lunghe sequenze 
singole volevo mantenere un forte senso di verità cinematografica, al-
meno per quelle scene, in quanto non c’è alcun montaggio all’interno 

della medesima sequenza. La macchina da presa è usata in un modo 
molto propagandistico, come nella prima scena, in cui la gente urla e 
spara in aria. Quella scena esiste solo perché c’ero io, era la mia pre-
senza con la telecamera a provocare quella reazione nella gente che 
stava di fronte all’obiettivo. Quindi, dopo due o tre giorni in Libia, ho 
deciso che se avessi realizzato un film, quello di limitare il montaggio 
sarebbe stato l’unico modo per mantenere la verità. Il montaggio poi e 
stato fatto in senso cronologico, dato che il mio modo di filmare è stato 
indirizzato verso immagini che non avrebbero richiesto alcun montag-
gio al loro interno.

RR: Un’altra tra le cose che mi hanno colpito è stato notare quan-
to le persone  apparissero a proprio agio di fronte alla camera, non 
paiono mai preoccupate di mostrare il loro volto. Quanto la pre-
senza della obiettivo della macchina da presa ha condizionato il 
loro comportamento in quelle scene?

FO: La Libia è stata praticamente chiusa per 42 anni. Essenzialmente 
non vi erano stranieri e il Paese era governato con pugno di ferro. Non 
era possibile alcuna opposizione, non sarebbe stato possibile esprime-
re alcunché contro Gheddafi. Poi, improvvisamente, l’intero sistema 
crolla e tutti sentono il desiderio di raccontare le loro storie, raccontare 
ciò che è accaduto sotto la dittatura. Tutti erano soprattutto orgogliosi 
di mostrare come erano impegnati nella lotta contro il dittatore. Quin-
di ogni straniero dotato di una telecamera veniva accolto con gioia. 
La gente ci ha aiutati, ci ha portati in giro, abbiamo avuto accesso ad 
ogni luogo ci interessasse. Siamo entrati in un ospedale militare, una 
prigione, una fabbrica di armi, un cimitero, siamo riusciti ad accedere 
a tutti questi posti. Dopo 42 anni di dittatura, tutti volevano fare sapere 
al mondo intero cosa era accaduto in Libia. 

RR: È anche necessario perché, vedendo il film, ho avuto la net-
ta impressione che ancora non sappiamo a sufficienza ciò che è 
accaduto e che stava accadendo in quei giorni. Anche documen-
tandosi attraverso i media, sembra che manchi sempre qualcosa 
alla storia. 
In quanti eravate sul posto? 

FO: Essendo nato tutto in modo molto spontaneo, e trattandosi di un 
progetto realizzato essenzialmente senza denaro, in realtà grazie ad un 
pesante passivo sul mio conto bancario, ho viaggiato con due amici. 
Uno è un oppositore siriano che ha dovuto lasciare il Paese ed è in 
esilio in Europa. Gli ho chiesto di unirsi a me e ha accettato subito. A 
causa della mancanza di soldi, ho dovuto occuparmi di tutto io: regia, 
fotografia, suono, montaggio. Però ho potuto contare sull’aiuto di ami-

L’annoso problema del documentarista: come restituire una realtà che, per forza di cose, è irrimediabilmente me-
diata da chi la racconta, attraverso la scelta dell'inquadratura e il montaggio? Fritz Ofner appare subito molto 
rigoroso a riguardo. In effetti, il suo è un approccio da cronista, da raccontatore. Eccolo quindi seguire con la sua 
camera l’avanzata dei ribelli in un Paese il cui dittatore è sì in fuga, ma per nulla disposto a capitolare. È un lavoro 

prezioso il suo, che lo vede raccontare dall'interno ciò che i media sono soliti triturare in un’ansia da prestazione che can-
nibalizza il racconto, la descrizione, in favore della bulimia di immagini. Ecco perché di questo film ci si ricorderà anche tra 
anni, quando media e giornali avranno rimosso il ricordo di un dittatore spietato e pazzo, nemmeno troppo inviso a certi 
poteri Occidentali in considerazione della sua ricchezza, perché si tratta di un capitolo importante della nostra Storia, rac-
contato con rigoroso rispetto per la realtà.
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ci e persone che hanno creduto nel progetto. 

RR: Hai iniziato a girare quando Gheddafi era in fuga ma ancora 
libero. In quel momento ancora non si sapeva cosa sarebbe acca-
duto.

FO: Quando eravamo lì, Gheddafi si nascondeva a Sirte, come poi si 
è scoperto. Sirte si trova nel mezzo della Libia, quindi il Paese era pra-
ticamente diviso in due: Bengasi ad est, Misurata a ovest e Sirte nel 
mezzo. Non potevamo spostarci liberamente da una parte all’altra del 
Paese. Dunque abbiamo trovato autisti che ci hanno portati di città in 
città. Con lo zaino in spalla siamo partiti da Bengasi, dove gli scontri 
erano già finiti da un po’ di tempo, e ci siamo diretti al fronte, a Ras La-
nuf, rimanendo però bloccati a causa dell’impossibilità di proseguire. 
Quindi siamo tornati a Bengasi, dove abbiamo potuto imbarcarci su 
uno dei primi voli liberi del Paese, e siamo atterrati a Misurata, la città 
più colpita a causa dei combattimenti. Lì ho girato la maggior parte 
delle scene legate ai combattimenti: la fabbrica di armi, il cimitero...
Ho cercato di catturare l’atmosfera di questo particolare momento 
nella storia. 

RR: Quanto a lungo sei stato in Libia?

FO: Quattro settimane circa. 

RR: Con quante ore di girato sei tornato?

FO: Come dicevo, mi sono molto limitato nella raccolta del materiale. 
Non ho girato scene che sapevo avrei dovuto montare. Sono torna-
to con poco materiale, una ventina di ore circa, la maggior parte delle 
quali consisteva di interviste. Avendo poco materiale non è stato dif-
ficile trovare la giusta struttura per il montaggio, anche perché volevo 
mantenere un ordine cronologico che rispettasse i miei spostamenti 
reali. Dall’idea di recarmi in Libia alla prima versione del film sono 
trascorsi quattro mesi. Quella versione corrispondeva al 90% a quella 
che si è vista in sala oggi. È stato un processo molto veloce. 

RR: Il fatto che sia i ribelli che le persone comuni fossero così di-
sponibili a parlare  non ti ha quindi costretto a scegliere un tipo di 
videocamera che non apparisse troppo intrusiva...

FO: Non ricordo un singolo caso in cui qualcuno si sia avvicinato a 
me chiedendomi di non riprendere qualcosa, eravamo totalmente li-
beri nel muoverci e filmare. Si è trattato di un conflitto estremamente 
accessibile a giornalisti e filmmaker. Ho letto un articolo sul New York 
Times in cui si affermava che, dopo la guerra in Bosnia, quella libica è 
stata la più accessibile degli ultimi decenni. Questo significa che la gen-
te era aperta nei confronti della stampa, a cineprese e videocamere. È 
stato facile, non ci siamo mai trovati in situazioni di grande pericolo.

RR: Ora che il film è finito e ha avuto la sua prima proiezione 
pubblica internazionale, cosa ne sarà di Libya Hurra, ha già una 
distribuzione?

FO: Questa di Locarno è stata la prima internazionale. Sinceramente 
la questione legata alla distribuzione la vedo un po’ complicata. Dietro 
al film non c’è una compagnia di produzione, l’ho prodotto e finanzia-
to essenzialmente da solo. Quindi non so cosa accadrà. Il mio primo 
interesse era quello di andare in Libia e realizzare il film, ma non ho 
proprio idea di cosa ne sarà ora. «Inshallah» avrà una distribuzione.

RR: Stai lavorando a un altro progetto in questo momento?

FO: Sto lavorando a due documentari per la televisione austriaca. Uno 
tratta della vita nella Croazia post-bellica e l’estradizione dei criminali 
di guerra al tribunale dell’Aja. Per questo progetto intervisterò Carla 
Del Ponte, che è stata procuratore capo del Tribunale Penale Interna-
zionale per l’ex-Jugoslavia dal 1999 al 2007. Il prossimo inverno mi 
occuperò dei missionari in Papua Nuova Guinea. Molti pensano che 
i missionari appartengano al passato, ma in molti luoghi nel mondo la 
cristianizzazione marcia ancora a grande velocità.

RR: Torneresti in Libia a vedere cosa sta succedendo ora?
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FO: Mi piacerebbe fare un lavoro come quello di Ryszard Kapuściński 
su Hailé Selassié (il libro di Kapuściński, Il Negus. Splendori e miserie di 
un autocrate, è pubblicato in Italia da Feltrinelli; NdR.). Il libro contie-
ne le testimonianze di alcuni conoscenti di Selassié, dando conto della 
figura di questo re pazzo. Anche Gheddafi era una sorta di re pazzo, 
una specie di Michael Jackson dei dittatori. Dal mio punto di vista sa-
rebbe interessante realizzare un film interpellando le persone che gli 
erano vicine. Ma questo non è ancora il momento giusto. ■

Locarno, 7 agosto 2012
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Gustav Mahler (Robert Powell) torna a Vienna in treno, 
ammalato di setticemia. Nel vagone insieme a lui c’è la mo-
glie Alma (Georgina Hale). Il viaggio in treno è continua-
mente frammentato in tanti segmenti in cui, tanto il compo-

sitore quanto la sua compagna, riesumano le loro memorie sotto forma di 
inquietanti/poetiche visioni oniriche. Un capanno di legno sul lago esplode 
improvvisamente; l’urlo di Mahler con il volto dietro al filo spinato; una 
donna elegante e inquietante avanza verso lo schermo. Una spiaggia, una 
donna crisalide si libera delle sue costrizioni e striscia sulla roccia fino a rag-
giungere una scultura raffigurante il volto del musicista. Ritorno al viaggio 
in treno. Mentre è fermo alla stazione, Mahler guarda fuori dal finestrino 
e vede davanti ai suoi occhi i protagonisti di Morte a Venezia di Luchino 
Visconti; la visione è interrotta dall’intromissione di Kreneck (Ken Col-
ley), un giornalista irruento e inopportuno che disturba la tranquillità del 
Maestro. Alma lo rimprovera per aver consentito al giornalista di compiere 
l’intervista. Una nuova visione: una sequenza virata blu cobalto mostra il 
musicista mentre scende le scale, dietro di lui la moglie lo segue vestita da 
uomo e con il viso coperto da una tela trasparente. 

Ritorno alla realtà. Mahler rimprovera la moglie per la scelta dello 

scompartimento e la invita a rivolgersi al capo treno (Oliver Reed, non 
accreditato) per farsi cambiare posto. Mahler, pensieroso, ricorda i mo-
menti della sua composizione musicale: l’immersione nella natura e il fa-
stidio provocato dal rumore della stessa, che inutilmente tenta di mettere a 
tacere e di eliminare. Il musicista viene svegliato da una banda musicale. 
Infastidito dalla sua presenza, si rinchiude nel gabinetto. Qui ripensa alla 
sua infanzia: rivede la violenza del padre Bernhard (Lee Montague) su 
una serva, rivive i maltrattamenti del genitore e ricorda l’avidità e l’oppor-
tunismo dei parenti che vogliono a tutti i costi farlo diventare un pianista, 
facendogli prendere lezioni dal maestro Slatski (Otto Diamant), per arric-
chirsi alle sue spalle. Il brusco ritorno alla realtà avviene sotto forma di crisi 
cardiaca improvvisa, che sprofonda il musicista in un pesante torpore e lo 
porta a sognare la sua morte e cremazione. Al termine del sogno Mahler è 
seduto al pianoforte intento a suonare con accanto una soprano, e di fronte 
a loro seduta in disparte c’è la moglie Alma. Il musicista esprime giudi-
zi trancianti e senza appello sulle composizioni della compagna, la quale 
delusa e amareggiata nasconde la propria musica dentro una scatola e la 
seppellisce sotto un grosso albero. Il compositore vuole proteggere la moglie 
dalle delusioni, come quelle da lui vissute in prima persona nel tentativo di 

MAHLER IS STILL ALIVE
Mahler | Ken Russell  | UK/1974

di  Fabrizio Fogliato
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diventare direttore del teatro imperiale di Vienna. 
Un ricordo complesso e stratificato mette in sequenza l’incontro di 

Mahler e della sorella Justine (Angela Down) con Hugo Wolf (David 
Collings): l’incontro avviene in manicomio, poiché l’uomo è impazzito a 
causa dei fallimenti e dell’antisemitismo che gli impedisce di portare avan-
ti una propria carriera artistica. L’episodio si intreccia con la conversione 
al cattolicesimo di Mahler necessaria per ottenere la direzione dell’ambito 
teatro. Il potere musicale a cui il compositore deve sottostare è chiuso nelle 
mani di Cosima Wagner (Antonia Ellis). In seguito al segmento “muto” in 
cui Mahler si converte attraverso un rituale neo-pagano orchestrato dalla 
signora Wagner, al suo rientro in casa si trova di fronte al suicidio del fra-
tello Otto (Peter Eyre). 

Ritorno nel vagone ferroviario: Mahler discute con la moglie sulla 
relazione di lei con Max (Richard Morand), una guardia dell’impero au-
stro-ungarico; episodio che conduce il ricordo verso un conflitto del passato 
in cui la moglie gli rimprovera di scrivere musica sulla morte dei fanciulli. 
Un oscuro presagio, visto che successivamente è proprio una delle due figlie 
Putzi a morire davvero. Mahler sconvolto e affaticato, dopo aver rievocato 
quel traumatico episodio si vede correre libero e felice in cima ad una colli-
na. Nel corridoio del treno di fronte allo scompartimento di Max, Mahler 
confida ad Alma tutto il suo amore. Mentre Max scende da solo alla sta-
zione di Saint Polten, un dottore telefona, all’ospedale, dalla stazione di 
Vienna dicendo che sta per incontrare Mahler per condurlo a ricoverarsi. Il 
dottore a Vienna incontra Mahler e la moglie, i quali lo salutano festanti e 
proseguono dritti per la loro strada.

+  +  +

Mahler (La perdizione, 1974) presenta un evento centrale, il viaggio in 
treno verso Vienna del compositore (ammalato di setticemia) con la 
moglie Alma, attorno al quale ruotano una lunga serie di piani onirico-
visionari narranti momenti della vita coniugale e professionale della 
coppia. La struttura stratificata e complessa, in cui più volte si mesco-
lano flashback e/o piani temporali, visualizza la proiezione della me-
moria, attraverso una visione estetica e simbolica degli avvenimenti, 
i quali, più che raccontare fatti reali, ne evidenziano invece l’aspetto 
impressionistico e sensoriale. Nel film di Ken Russell c’è un continuo 
rincorrersi tra la diegesi filmica e il tempo della storia, attraverso pas-
saggi talvolta azzardati, talvolta puntuali nell’enucleare il “tormento 
e l’estasi” della composizione artistica (non solo musicale). Il tempo 
nel film è trattato come una materia fluida, qualcosa che al contempo 
è luogo e metafora del vissuto, ma che non è mai interpretazione del 
reale. In questo il film sembra voler ripercorre il tempo della composi-
zione musicale del compositore austriaco che, come dice T.W. Adorno, 
«Nell’elemento musicale della musica mahleriana si afferma ostinata-
mente un residuo che non può essere interpretato né in base a precisi 
avvenimenti, né in base ad atmosfere. […] Invece di illustrare delle 
idee, essa (la musica di Mahler; NdR.) è concretamente determinata 
in un’idea». Ecco dunque che le continue “interferenze” mnemonico-
temporali presenti nel film non sono determinate né dal caso né dalla 
progettazione filmica, ma partono da gesti banali, persino marginali, 
per determinare lo spaesamento e la “prigionia” dell’artista (non a caso 
i flashback si innestano sempre tra due nuclei “reali”). Il segmento oni-
rico-visionario diventa pertanto elemento di frammentazione costante 
in grado di alterare il piano temporale della storia dilatando i tempi 
diegetici della narrazione. Il montaggio del film, non a caso, è incen-
trato sul concetto di analogia, talvolta figurativa, altre volte vocale e/o 
simbolica. Il tutto in Mahler da’ vita ad una struttura cinematografica 
complessa (anche ostica per lo spettatore),  che gioca continuamente 
con i registri narrativi e gli stili della messa in scena attraverso un lungo 
alternarsi di ricordi e sogni. Il tutto secondo lo schema binario A-B-
A-B che alterna la struttura barocca dei segmenti visionari, ridondante 

ed eccentrica, con il rigore plastico e geometrico dell’angusto spazio 
del vagone ferroviario. Lo stesso regista, infatti, dichiara: «Si sa, poi-
ché la musica è matematica, sia che tu lo voglia o no, si deve montare il 
film sulla musica, ed imporre una forma logica – forma di un rondò o 
di una sonata – così da avere un piano di base su cui costruire il film».

In Russell c’è dunque un evidente volontà di mettere in scena 
la “libertà” anarchica, caotica e poetica del sogno, in contrapposizio-
ne alla costrizione dei rapporti umani nella “realtà”. Questo secondo 
“mondo” si costruisce e intreccia all’interno del vagone ferroviario, 
cioè all’interno di uno spazio angusto in cui l’uso alternato di gran-
dangoli, focali corte e focali lunghe, crea un continuo “effetto elastico” 
di allontanamento e avvicinamento dei personaggi, a seconda della 
tipologia del loro rapporto interpersonale, ampliando e contraendo 
lo spazio in funzione delle emozioni che li legano (non a caso il film 
si apre su Alma e Gustav, seduti alle due estremità di un divano, e si 
chiude nello stretto e “intimo” spazio del corridoio di fronte agli scom-
partimenti, luogo in cui i corpi non possono evitare il contatto).

Nel film a prevalere sono il registro grottesco e l’aspetto parodi-
stico della messa in scena, entrambi corroborati da un caleidoscopio 
di invenzioni visive e narrative in cui vengono ridicolizzati i miti teu-
tonici, l’egemonia musicale wagneriana, e l’antisemitismo endemico 
a parte della società dell’epoca, oltre ad una vera e propria trasfigu-
razione della religione neo-pagana del determinismo e del supero-
mismo declinata su rappresentazioni parossistiche e dissacranti. A 
questi aspetti “acidi” e particolarmente critici nella loro ferocia iper-
realista, Russell alterna movimenti poetici; come l’episodio declinato 
sulle note dell’Ottava Sinfonia, che mostra le immagini del Paradiso 
e dell’Inferno attraverso le interrogazioni delle bambine di fronte al 
libro riportante le incisioni di Gustave Doré.

Maheler è dunque un biopic (molto sui generis) declinato sul con-
cetto di performance e costruito sul principio visionario della fram-
mentazione, il cui senso è racchiuso nel romanticismo della battuta 
finale rivolta da Mahler alla moglie Alma: «La musica è il mio modo 
di amarti… questo è il mio amore. Fino a quando durerà la musica, 
durerà il mio amore per te». Quasi una sorta di contrapposizione con 
il campo lungo che apre il film in cui il capanno di legno (luogo de-
putato alla composizione) esplode in un turbinio di fuoco e fiamme 
materializzando l’(auto)distruzione del genio. La musica è qualcosa 
che brucia dentro e che divampa nell’empireo per sprofondare il pro-
prio autore nel baratro della perdizione. Non a caso i dieci segmenti 
visionari, presi nella loro continuità, si aprono alla lettura di un per-
corso che dalla “creazione” (la crisalide sulla spiaggia), attraversa il 
trauma (l’infanzia e la famiglia), si confronta con la morte (la messa 
in scena oscena e orgiastica della cremazione), si relaziona con la follia 
(l’incontro con Hugo Wolfe in manicomio) e con la scelta (la morte 
del fratello Otto Mahler), prima di rinunciare al dovere (la pantomi-
ma con Cosima Wagner) e poi di accettare dolorosamente il sacrificio 
(la morte della figlia Putzi) per giungere alla rinascita, nell’epilogo del 
film, quando la morte – quella vera – è ormai incombente.

Nel mezzo l’incontro/scontro con l’ottusità del mondo, quello 
rappresentato dal giornalista Krenek, dalla famiglia avida e opportu-
nista, o quello della musica incarnato dal potere di Cosima Wagner. 
Al primo Gustav Mahler replica stizzito: «Dirigo per vivere e vivo 
per comporre… e così lei è riuscito a sciupare ben due minuti del 
mio tempo». Mentre con la seconda “sceglie” di scendere a compro-
messo per poter ottenere ciò che l’antisemitismo gli nega. L’episodio 
della conversione al cattolicesimo è tradotto da regista attraverso un 
cortometraggio muto (con tanto di cartelli e didascalie) dal titolo The 
Convert. Circa nove minuti in cui una messa in scena deformante e 
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sincopata, declinata su dinamiche di potere erotico-religioso dagli 
echi S&M, e orchestrata su una pantomima grottesca e irriverente, 
rappresenta ritualità e gesti di un ridicolo neo-paganesimo di matrice 
nazista. Nove minuti che si chiudono con un brusco ritorno alla real-
tà: Mahler ormai divenuto cattolico dichiara, alla sorella Justine, che 
«Dio è morto. L’uomo è il Dio di se stesso, sono stato battezzato nella 
chiesa di Cristo, ora è tempo che venga ricevuto nel tempio di Mam-
mona (il termine “Mammona” viene usato nel Nuovo Testamento per 
personificare il profitto, il guadagno e la ricchezza materiale, general-
mente con connotazioni negative, e cioè accumulato in maniera rapida 
e disonesta ed altrettanto sprecato in lussi e piaceri. Nell’antichità lo 
si fa risalire a una divinità o demone, genericamente nella mitologia 
caldeo-siriaca, quindi greca e romana, arrivando poi alla citazione di 
Gesù nel Vangelo; NdR.)».

Cosima Wagner, “Dea Assoluta” della musica, è la perfetta antitesi 
della moglie Alma, la quale non solo compone musica mediocre, come 
lo stesso marito afferma, ma si mette completamente al suo servizio di-
ventandone l’ombra, come mostrano sia il secondo segmento visiona-
rio del film, sia la chiosa della donna nel ritorno al vagone ferroviario: 
«La tua ombra, ecco cosa sono… e tutti mi hanno sempre conside-
rata tale». Gustav Mahler appare diviso tra queste due donne, quella 
autoritaria, del dovere e dell’obbedienza, e quella fragile e romantica, 
dell’amore e dell’ispirazione. Dirà il compositore: «L’amore è solo un 
arrivederci… e una sinfonia è un arrivederci all’amore». Russell at-
traverso queste due figure femminili definisce i limiti della creazione 
artistica sospesa tra il dovere della sopravvivenza e del sostentamento, 
tra la libertà dell’abbandono (in senso heideggeriano) e l’immersione 
nella natura e nella poesia. L’importanza di Alma è mostrata da Ken 
Russell con il ricorso alla parodia nel segmento che si apre, per ana-
logia, con l’immagine in mezzo primo piano ed silhouette di Mahler 
sul vagone del treno; una immagine che replica lo stacco di montaggio 
sulla stessa immagine nel capanno di legno sul lago. Il segmento evi-
denzia la sottile linea che separa il suono dalla musica (cioè il rumore 
dall’armonia), e attraverso la messa in scena parodistica della rincorsa 
al silenzio effettuata da Alma, è volto a mostrare l’incomprensione del 
mondo/pubblico verso l’artista, come ben di mostra lo stacco sul ri-

torno in treno in cui, avvicinandosi ad una stazione si sente il suono di 
una banda musicale e Gustav Mahler commenta sarcastico: «Perché 
mai credono di onorarmi con la musica che detesto di più…». L’aspet-
to parodistico attraversa tutto il film come una costante musicale, e sin 
dall’inizio di Mahler is Still Alive, si mostra come una possibile chiave 
di lettura tanto della realtà quanto del cinema, come dimostra il breve 
passaggio ironico che richiama Morte a Venezia (id., 1971) di Luchino 
Visconti, mostrato attraverso lo sguardo di Mahler fuori dal finestrino: 
sulla banchina della stazione Tadzio e Von Aschenbach ammiccano 
l’uno all’altro sornioni e sorridenti mentre sullo sfondo echeggia (a 
legare i due film) il movimento della Quinta Sinfonia. 

Nel film di Ken Russell si susseguono, inoltre, nell’alternanza 
temporale, squarci psicologici (la visione della “scena primaria” che 
coincide con il tradimento del padre verso la madre), momenti di 
formazione come quello con il “vecchio Nick” che mostra al giovane 
Mahler la differenza tra tecnica (solo frutto di studio) e arte (legata al 
talento e alla conoscenza). Riflessioni filosofiche come quelle sull’ani-
ma che Gustav illustra alle due figlie con queste parole: «Se non vedi 
qualcosa, non vuol dire per questo che non c’è». Ma su tutti questi 
passaggi, così come sull’intera pellicola, incombe l’immagine seducen-
te e inquietante (compare già in un brevissimo fotogramma all’inizio 
del film) della morte, la quale si materializza in un’inquadratura che al 
contempo contiene l’essenza del film e il senso della creazione artisti-
ca. Si tratta di un campo lungo costruito sul concetto di profondità di 
campo, che anticipa (e annuncia) la morte di Putzi. In un paesaggio 
alla Caspar David Friedrich, si vede il primo piano del profilo di Gu-
stav Mahler, sulla destra, con lo sguardo rivolto verso lo spartito che 
sta compilando, mentre, a sinistra, sullo sfondo di un lago tendente al 
grigio immerso sotto il peso di un cielo plumbeo, avanza lentamente 
verso lo spettatore una barca con la morte elegante e imperiosa che in 
piedi sulla prua incede inesorabile verso il compositore ignaro. Inqua-
dratura questa che anticipa e completa il campo medio successivo, in 
cui sul pianoforte chiuso e solitario è posta la piccola bara di Putzi.

La forza di Russell, cosi come quella del pittore romantico, è pro-
prio quella di compenetrare il sublime e il terrifico in un mondo miste-
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rioso e inconoscibile, all’interno del quale coesistono la solitudine in-
dividuale e la comunione con l’universo. In mondo in cui la musica di 
Mahler diventa rappresentazione dello “stato di grazia”, perché, come 
dice egli stesso nel film: «Sono stanco di sentirmi dire quello che la 
mia musica dice alla gente… La mia musica inizia dove finiscono le 
parole». ■

Fabrizio Fogliato

Mahler
Titolo italiano: La perdizione

Regia, sceneggiatura: Ken Russell • Fotografia: Dick Bush • Mon-
taggio: Michael Bradsell • Musica: Gustav Mahler, Richard Wagner • 
Suono: Iain Bruce, Ian Fuller, Gerry Humphreys, Charlie McFadden 
• Scenografia: Ian Whittaker • Costumi: Shirley Russell • Acconcia-
ture: Joyce James • Trucco: Peter Robb-King • Effetti speciali: John 
Richardson • Operatore: Eddie Collins • Assistente alla regia: Mike 
Gowans • Produttore: Roy Baird • Produttore esecutivo: Sanford 
Lieberson, David Puttnam • Interpreti: Robert Powell (Gustav Mahl-
er), Georgina Hale (Alma Mahler), Lee Montague (Bernhard Mahler), 
Miriam Karlin (Aunt Rosa), Rosalie Crutchley (Marie Mahler), Gary 
Rich (Gustav Mahler giovane), Richard Morant (Max), Angela Down 
( Justine Mahler), Antonia Ellis (Cosima Wagner), Ronald Pickup 
(Nick), Peter Eyre (Otto Mahler), Dana Gillespie (Anna von Milden-
burg), George Coulouris (Doctor Roth), David Collings (Hugo 
Wolf), Arnold Yarrow (Grandfather), David Trevena (Doctor Rich-
ter), Elaine Delmar (Princess), Benny Lee (Uncle Arnold), Andrew 
Faulds (Doctor on Train), Otto Diamant (Professor Sladky), Michael 
Southgate (Alois Mahler), Ken Colley (Siegfried Krenek), Sarah Mc-
Clellan (Putzi), Claire McClellan (Glucki) • Produzione: Goodtimes 
Enterprises • Rapporto: 1.85:1 (Technicolor) • Formato di ripresa: 
35mm • Formato di proiezione: 35mm • Audio: Mono • Lingua: 
inglese • Paese: UK • Anno: 1974 • Durata: 115’
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Henry Kenneth Alfred Russell nasce a Southampton in 
Inghilterra il 3 luglio 1927. Gli esordi cinematografici, 
frutto di una passione per la fotografia maturata nel 
tempo, dopo essere stato pilota per la R.A.F., prima 

ballerino e poi coreografo, sono alquanto singolari come lui stesso 
racconta: «Il primo film, che mai completai, risalente al 1956, fu una 
fantasia chiamata Peepshow. Fu fatto con una macchina da presa muta, 
costo 100 sterline. La maggior parte fu girato su un traballante tetto piatto 
alle spalle della vecchia pensione dove vivevo a quel tempo. […] Montai il 
film nella mia stanza da letto ma non ebbi abbastanza denaro da finirlo». 
Durante la lavorazione del film Russell stringe amicizia con uno degli 
“attori”, quello che impersona il mago, il quale, fervente cattolico, lo 
spinge ad abbracciare la religione. Il giudizio di Ken Russel sul catto-
licesimo è sferzante ma per niente ipocrita: «Il cattolicesimo è un misto 
di bigotteria e inganno di se stessi e di tante stranezze, contraddizioni e 
perversità quante se ne possono immaginare, una religione molto confusa, 
piena di gente confusa. Anche se la chiesa mi ha attaccato da tutte le parti, 
e forse io sono in errore più dei cattolici, ciò nondimeno considero i miei 
film come un’intensa affermazione di fede». Paradossalmente, quindi 

Russell incomincia il suo percorso cinematografico subito dopo l’aver 
abbracciato il cattolicesimo legandosi, per i finanziamenti (che però 
mancano) delle sue prime opere, al Catholic Film Institute. Il direttore 
dell’istituto Tony Evans, nonostante la carenza di denaro in cassa de-
cide di sostenere lo stesso questo giovane pieno di fede: nascono così 
due cortometraggi, Amelia and the Angel girato in 35mm e incentrato 
sul racconto della Messa, e soprattutto Lourdes (1958), distribuito dal-
lo stesso Catholic Film Institute; un racconto molto allineato e molto 
critico di cui sicuramente si ricorderà la regista austriaca Jessica Hau-
sner per il suo film omonimo del 2009. Il corto di Russell infatti, prima 
di essere distribuito, viene edulcorato di una lunga sequenza in cui si 
evidenzia il mercimonio di immagini sacre, l’aspetto consumistico del 
devozionismo e la volgarità di certi oggetti messi in vendita con so-
vraimpressi  motivi religiosi.

I due lavori vengono inviati dallo stesso regista alla BBC, la quale, 
tramite Huw Wheldon, apprezza il lavoro del giovane autore e decide 
di affidargli la responsabilità del contenitore Monitor, nel quale ven-
gono trasmessi documentari inerenti a ritratti di artisti, ad alcuni dei 
quali Russell partecipa anche in veste di realizzatore: Prokofev (1961), 

KEN RUSSELL
Bio/Filmografia

di  Leonardo Persia
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Elgar (1962), Debussy (1965 con Oliver Reed), Always and Sunday (su 
Rousseau, 1965), e Dante’s Inferno (su Dante Alighieri, 1967). In tutti 
questi lavori emergono i temi che caratterizzeranno la sua produzione 
di lungometraggi: la potenza della creazione, la febbrile ricerca della 
perfezione e del piacere, la commistione di linguaggi diversi ed etero-
genei. All’esperienza di Monitor che va dal 1959 al 1965, segue quel-
la della direzione dal 1965 al 1969 di Omnibus, un altro contenitore 
targato BBC nel quale il regista prosegue nella costruzione della sua 
galleria di ritratti sperimentando tecniche e linguaggi sempre diversi, 
come ben dimostra il sorprendente The Dance of the Seven Veils (su Ri-
chard Strauss, 1969).

All’inizio degli anni ‘70 i tempi sono maturi per abbandonare la 
BBC e, grazie all’aiuto di Kenneth Harper, provare a girare un musical: 
Summer Holiday – film mai realizzato per vincoli contrattuali televisi-
vi che gli impongono di girare un serie di spot pubblicitari. L’esordio 
nel lungometraggio, sempre al fianco di Harper, in realtà è già avvenu-
to (in modo dimenticabile) nel 1963 con French Dressing , storia che 
ruota intorno all’organizzazione di un festival cinematografico in un 
posto di mare e che si conclude con l’inaugurazione di una spiaggia di 
nudisti. Sempre durante il periodo in cui è legato alla BBC, nel 1965, 
Russell viene chiamato a dirigere lo spionistico-commerciale Billion 
Dollar Brain (Un cervello da un miliardo di dollari, 1965). Il suo nome 
è fatto da Michael Caine il quale segnala il regista al produttore Harry 
Saltzman, dopo essere rimasto impressionato e ammirato dal Debussy 
televisivo. A cavallo del decennio, il film Women in Love (Donne in amo-
re, 1969) da D.H Lawrence gli garantisce l’agognato successo interna-
zionale, acuito dallo scandalo e delle polemiche che accompagnano il 
successivo The Devils (I diavoli, 1971), liberamente tratto da “I diavoli 
di Loudon” di Aldous Huxley. All’opera provocatoria e “politica” cen-
surata, vilipesa, e martoriata, il regista fa seguire una serie di ritratti 
asimmettrici e anarchici di artisti tormentati e incompresi, prigionie-
ri tanto della loro grandezza quanto dei loro eccessi, e un dittico di 
opere che affondano le radici nelle sue passioni primigenie: The Music 
Lovers (L’altra faccia dell’amore, 1970) su Cajkovskij, The Boy Friend 
(id., 1972) un omaggio al musical anni ’20/’30 e ai sui mentori Burby 
Berkeley e Bobby Connally, Savage Messiah (Messia selvaggio, 1972) 
sull’incontro tra Henry Gaudier e Sofia Brzeska, Mahler Is Still Alive 

(La perdizione, 1974) su Gustav Mahler, Tommy (id., 1975) una rock-
opera degli Who, Lisztomania (id., 1976) su Franz Liszt, Valentino (id., 
1977) su Rodolfo Valentino (interpretato da Rudolf  Nureyev), fino 
a Altered States (Stadi di allucinazione, 1980), tratto dal romanzo di 
Paddy Chayefsky, per il quale subentra ad Arthur Penn, e in cui speri-
menta, quasi da pioniere, un complesso lavoro di make-up unito ad un 
massiccio uso di effetti speciali.

Nei primi anni ’80 si dedica, senza successo, e con esiti deliranti e 
talvolta cialtroneschi alla regia di opere liriche, per poi fare ritorno alla 
celluloide con l’ “estremo” e seminale Crimes of Passion (China Blue, 
1984), l’horror “letterario” a base di laudano Gothic (id., 1986) sulla 
genesi di Frankenstein e sui giochi proibiti di Lord Byron con il dottor 
Polidori e Mary-Goldwin Shelley, il teatrale Salome’s Last Dance (L’ul-
tima Salomè, 1988) sull’opera di Oscar Wilde e il curioso thriller misti-
co The Lair of the White Worm (La tana del serpente bianco, 1989).

Gli anni ‘90 si aprono, dopo il dimenticabile The Rainbow (id., 
1990) ancora tratto da D.H.Lawrence, e il televisivo Prisoner of Ho-
nor (Prigionieri dell’onore, 1991), con due opere rigorose e glaciali: The 
Strange Affliction of Anton Bruckner (id., 1990), un documentario sul 
musicista e Whore (Puttana, 1991), un ritratto del mondo della prosti-
tuzione crudo, spietato e secco come un nodo stretto intorno alla gola, 
tratto da “Bondage” piece teatrale di David Hines. Dopo l’insuccesso 
del successivo Mindbender (Oltre la mente, 1995), un biopic su Uri 
Geller un uomo dotato di poteri telecinetici, Ken Russell si ritira dalle 
scene ufficiali per continuare a lavorare su auto-produzioni distribuite 
nel circuito underground inglese, fino a quando, il 27 novembre del 
2011, all’età di 84 anni, muore nella sua casa di Londra. ■

Fabrizio Fogliato



118
www.rapportoconfidenziale.org

Rapporto
Confidenziale

n.36 | anno V ottobre–novembre 2012

teatro kyōgen, una sorta di teatro comico di pantomima, somigliante 
alla commedia dell’arte italiana, che si metteva in scena negli 
intervalli delle lunghe rappresentazioni di teatro nō. Con queste 
rappresentazioni venivano espressi dei precetti buddisti, in questo 
caso la sensibilizzazione all’abuso di alcol.

Dal 1972 lavora con il collega Okamoto Tadanari, altro genio 
dell’animazione giapponese, nel “Kawamoto + Okamoto Puppet 
Anime-Show”, dove presenta numerose opere. Risale a quell’anno Oni 
(Il demone), la storia di due fratelli che vanno a caccia di un demone 
per scoprire che questo non è altro che la loro anziana madre, tratto da 
una storia del Konjaku monogatari, una raccolta di racconti di tradizione 
buddista risalente al XII secolo. L’ “oni” è una figura del folklore che 
appartiene al ricco pantheon dei mostri giapponesi. Kurosawa lo ha 
raffigurato nell’episodio Il demone che piange di Sogni. Rappresenta 
il lato oscuro di ogni essere umano e Kawamoto lo raffigura con la 
maschera corrispondente del teatro nō, la maschera hannya. 

Nel 1976 realizza uno dei suoi capolavori, Doujouji (Il tempio 
Dojoji), storia di un monaco sedotto da una donna che si trasforma 
in un serpente di mare. Un’antichissima e popolare leggenda, quella 

Kawamoto Kihachirō è stato un importante esponente del 
mondo dell’animazione indipendente giapponese, mol-
to lontano da quella industriale degli anime. Per i suoi 
lavori ha fatto uso di una gran varietà di tecniche d’ani-

mazione, ma rimane celebre per l’utilizzo di pupazzi con la tecnica 
dello stop motion. 

Inizia la sua carriera nel dopoguerra come autore di commercial 
televisivi per cui già utilizza dei pupazzi animati a passo uno. La svolta 
artistica avviene nel 1963, quando si reca a Praga per studiare con il 
grande animatore ceco Jirí Trnka. Durante questo soggiorno, durato 
pochi anni, apprende i segreti dell’arte del maestro che lo stimola a 
lavorare nella direzione del recupero della tradizione culturale ed 
estetica giapponesi. 

Nel 1968, realizza la sua prima opera indipendente, Hanaori. 
Sono presenti in questo cortometraggio tutti gli elementi che 
caratterizzeranno la sua produzione successiva. L’uso di pupazzi 
animati su sfondi acquerellati che si rifanno alla tradizione figurativa 
del sol levante come per esempio agli antichi paraventi, la prospettiva 
a volo d’uccello, i ciliegi in fiore. La storia è tratta da uno spettacolo di 

The Puppet Master:
Kihachirō Kawamoto
di  Giampiero Raganelli
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di Anchin e Kiyohime che risale all’XI secolo, restituita da Kawamoto 
con un profluvio dei suoi elementi, sfondi acquarellati secondo una 
tecnica pittorica detta tarashikomi che, attraverso l’impiego di un 
pennello flessibile, imbevuto di inchiostro e colori adeguatamente 
sciolti nell’acqua, crea un effetto di sfumature; maschere nō; musiche 
tradizionali.

Altro capolavoro è Kataku (La casa delle fiamme) del 1979. 
Storia di un’affascinante donna fantasma che narra ad un viandante la 
vicenda di due rivali in amore che arrivarono ad uccidersi a vicenda. 
Con quest’opera Kawamoto raggiunge l’apice della raffinatezza, 
impiegando tutto il suo bagaglio di effetti stilistici, quali gli sfondi 
dipinti per le fiamme e l’acqua, e le variazioni delle composizioni di 
colori all’interno di una stessa scena.

Nel 1988 collabora con uno studio d’animazione cinese per 
realizzare Fusha no sha (Colpire senza tirare), tratto dal racconto 
Meijin-Den dello scrittore del primo Novecento Atsushi Nakajima. 
Storia dal forte significato pacifista e buddista, incentrata sulla figura 
leggendaria dell’arciere cinese Ji Chang. 

Nel 1989, alla morte di Tezuka Osamu, gli succede alla presidenza 
della Japan Animation Association. 

Nel 1990 torna a Praga per realizzare un’opera fiabesca, in stile 
occidentale, con lo studio fondato dal maestro Trnka. Si tratta di 
Ibara hime, mata ha, nemuri hime (Principessa di spine, principessa 
addormentata), grondante di citazioni al maestro e allo stesso tempo 
non esente da influssi del teatro nō. In una scena con la principessa 
che cammina nella foresta i movimenti sono lenti e la postura ieratica, 
proprio come in quell’antica forma di rappresentazione. Kawamoto, 
per ottenere quell’effetto, portò in Giappone i membri dello staff ceco 
a vedere una rappresentazione nō.

Realizza poi un’opera collettiva, nel 2003, Fuyu no hi (Giorni 
d’inverno), dove raduna i più grandi animatori del mondo. Si tratta 
della trasposizione in immagini di un renga, un componimento di 
haiku a catena di più poeti, del 1684. Seguendo questo modello a 
ogni animatore è stato affidato un segmento dell’opera, arrivando a un 
totale di 36 stanze. Coinvolti tra gli altri i russi Norshteyn e Petrov, il 
belga Raoul Servais.

Nella sua ultima opera, Kawamoto torna all’antico Giappone e 

all’apologo buddista. Shisha no sho (Il libro dei morti) racconta di una 
nobildonna che, per dare pace all’anima di un principe defunto, tesse 
per lui un telo di loto dipingendoci sopra un mandala.

Kawamoto muore di polmonite il 23 agosto 2010.
La sua filosofia artistica e la sua poetica sono bene evidenziate dal 

brevissimo cortometraggio Self-Portait (1988). Con un’animazione di 
plastilina mostra se stesso nella creazione di una bambola che diventa 
un oni e che cerca di trasformare anche lui in oni. Il dare forma e il dare 
vita, emblematico della concezione dell’autore del soffio vitale, che si 
inscrive con la concezione shintoista/animista giapponese. ■

Giampiero Raganelli
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Pioggia incessante su un castello immerso nella brughiera. Au-
tunno, un gruppo di amici si ritrova nella tenuta del Sig. Von 
Vogelschrei (Arnold Korff), per una battuta di caccia. Tut-
ti gli invitati sono in attesa dell’arrivo della baronessa Von 

Safferstädt (Olga Tschechova). La donna è attesa in compagnia del suo 
secondo marito, ed è preceduta dall’arrivo inaspettato del Conte Johann 
Oetsch (Lothar Mehner). Il Conte, nel passato, è stato accusato di fra-
tricidio nei confronti di Peter Paul Oetsch (Paul Hartmann), suo fratello 
e primo marito della baronessa. Nonostante il delitto non sia mai stato 
provato, il Conte viene visto con sospetto e diffidenza da parte di tutti gli 
ospiti del maniero. Al suo arrivo la baronessa è avvisata della presenza 
dell’ospite inatteso: la sua reazione è quella di tornare subito indietro, ma 
viene convinta a trattenersi dalla moglie del signore del castello, la quale le 
confida l’arrivo da Roma di Padre Faramund, un parente del primo marito 
sconosciuto tanto a lei quanto a tutti gli ospiti. Il mattino successivo viene 
aperta la battuta di caccia, a cui non partecipa solo il Conte Oetsch. Mentre 
tutti gli ospiti sono intenti nella battuta, improvvisamente, il tempo cambia 
e comincia a piovere copiosamente: mentre tutti rientrano il Conte esce so-
litario a cavallo e si immerge nella foresta.

La pioggia continua per tutta la giornata senza mai accennare a di-
minuire. La sera giunge, Padre Faramund chiede di essere immediatamente 
condotto dalla baronessa. Questa comincia a parargli del suo passato, del 
matrimonio con Peter Paul Oetsch e della loro felicità protrattasi fino al ri-
torno del marito da un lungo viaggio. Al suo ritorno il marito era cambiato, 
la sua vita era più simile a quella di un asceta e le sue giornate trascorreva-
no immerse nei libri. La donna confida a Padre Faramund che fu in quel 
momento di distacco che ella conobbe il suo secondo marito. Quando Peter 
Paul Oetsch decise di donare ai poveri tutti i suoi averi, ebbe una feroce 
discussione con il fratello Johann a cui ella assistette. Il mattino seguente suo 
marito venne trovato morto: qualcuno gli aveva sparato. Provata dal rac-
conto la baronessa allontana Padre Faramund il quale si fa accompagnare 
nella sua camera e comunica alla servitù che incontrerà il padrone di casa 
il mattino seguente.

È notte, la pioggia continua incessante mentre la baronessa non rie-
sce a prendere sonno. Insofferente fa chiamare Padre Faramund. Dietro la 
porta del prelato, all’insistente bussare dei servi, non risponde nessuno. Il 
padre sembra scomparso nel nulla. Tutti gli ospiti, avvisati dell’accaduto, 
manifestano sgomento e preoccupazione, e uno di essi (Julius Falkenstein), 

Il castello di Vogelod
Schloß Vogelöd | F. W. Murnau | Germania/1921

di  Fabrizio Fogliato
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particolarmente timoroso, una volta tornato in stanza vi si barrica den-
tro. Il mattino seguente mentre la pioggia non accenna a interrompersi, 
l’ospite spaventato abbandona il castello assieme ad un altro degli invitati. 
Della scomparsa improvvisa di Padre Faramund, tutti sospettano il Conte 
Oetsch, il quale, invece, si mostra particolarmente rilassato. Nella confusio-
ne generale, seguita ad un racconto di un sogno da parte del Conte in cui 
il barone Von Vogelschrei ha commesso un omicidio, la baronessa Von Saf-
ferstädt indica Johann Oetsch accusandolo di essere l’assassino del marito. 
A questo punto gli ospiti sono sempre più convinti che il Conte sia l’autore 
di entrambi gli omicidi. In preda ad un’agitazione esagerata, gli ospiti non 
si accorgono dell’improvviso ritorno di Padre Faramund. Questi recatosi 
dalla baronessa appare desideroso di ascoltare il seguito del suo racconto, 
ma la donna, prima di parlare gli dice che quella che comincerà ora sarà 
una confessione e pertanto, il padre sarà costretto a mantenere il segreto 
confessionale.

La donna confida a Padre Faramund che l’omicida del suo primo ma-
rito è il suo attuale secondo marito. Padre Faramund si allontana dalla 
donna, e si reca nella stanza del barone Von Safferstädt (Paul Bildt), il 
quale gli appare dimesso e sconvolto. Di fronte a lui Padre Faramund si to-
glie lentamente la barba e la parrucca per mostrare il suo vero volto, quello 
del Conte Oetsch. Il Conte, senza pronunciare una parola stringe la mano 
al barone ed esce dalla stanza. Agli ospiti è ormai chiaro quanto accaduto 
e mentre il prelato scende le scale si sente fuori campo un colpo di pistola: il 
barone si è suicidato. Segue l’immagine di un laghetto che allude al suicidio 
della baronessa. È nuovamente sera, ha smesso di piovere, qualcuno suona 
alla porta del castello: il vecchio custode si avvicina, toglie il chiavistello e 
davanti a lui compare il “vero” Padre Faramund (Victor Blütner).

+ + +

Schloß Vogelöd è il film che precede Nosferatu – Eine Symphonie des 
Grauens (Nosferatu, 1921). Appartiene a quella serie di opere meno co-
nosciute del regista tedesco risalenti al periodo in cui è sotto contratto 
con la Decla-Bioscop, anni durante i quali, nonostante il successo di 
film come Der Gang in die Nacht (Il cammino della notte, 1920), non 
viene ancora ritenuto dalla critica un grande artista bensì solo un’in-
teressante e promettente giovane di talento. Quello alla Decla-Bioscop 
è il periodo in cui Friedrich Wilhelm Murnau affina la sua capacità, 
unica, di costruire in situazioni normali e ordinarie (utilizzando gli ele-
menti naturali, luce, aria, acqua…), un’atmosfera carica di minaccia e 
di sfumature vagamente misteriose e inquietanti. 

Schloß Vogelöd si avvale della sceneggiatura di Carl Mayer, tratta 
da un mediocre romanzo di Rudolf Stratz; le scenografie sono crea-
te dalla mano sapiente e geniale di Hermann Warm, il quale alterna 
scenari realistici a “quadri” impressionisti, mentre gli operatori del 
film sono due tra le figure professionali più eminenti e importanti 
dell’espressionismo tedesco: Fritz Arno Wagner e Laszlo Scheffer. 
In Schloß Vogelöd Murnau non interviene più di tanto nel modificare 
e/o suggerire cambiamenti in fase di sceneggiatura, ma si limita per la 
parte dialogata (composta 165 didascalie) a seguire le indicazioni di 
Mayer, il quale costruisce un racconto schematico e frammentato ma 
molto efficace nella sua secchezza, come evidenzia il passaggio dell’ar-
rivo di Padre Faramund: «Un ombra. Scarna. Indossa un lungo saio. 
Le mani intrecciate. Occhiali, dietro i quali c’è uno sguardo penetran-
te. È il monaco».

La storia di Stratz, alla base del film, è banale e prevedibile, quasi 
da romanzo d’appendice. Mayer ne altera i passaggi più semplicistici 
e scontati attraverso l’uso di spiazzanti salti temporali (ellissi, sined-
dochi e flashback), agisce sugli oggetti facendoli diventare simbolici 
e “viventi” ed opera, con Murnau, una frammentazione dello spazio 
necessaria ad isolare i personaggi nel loro tormento interiore e per 

mostrare la totale assenza di rapporti interpersonali tra gli ospiti del 
castello, i quali appaiono sempre come entità uniche e distinte. F.W. 
Murnau accentua ulteriormente l’isolamento del Conte Oetsch me-
diante l’uso della profondità di campo, riprendendo totali delle stanze 
interne al maniero in cui il Conte rimane sempre isolato sullo sfondo, 
quasi nascosto nell’ombra, mentre gli altri ospiti dialogano o giocano a 
carte seduti a tavoli in primo piano. Viceversa, soprattutto nella prima 
parte del film, Murnau, compie l’operazione inversa: il Conte è seduto 
da solo circondato da tutti gli ospiti in piedi che si fanno beffe di lui, 
o isolato in primo piano (a figura intera o mezza figura) mentre sullo 
sfondo gli ospiti, ignorandolo, si riuniscono in gruppetti, parlano e di-
scutono. Il regista pare divertirsi nell’osservare questi borghesi, inetti 
e incattiviti, contorcersi nella loro falsità e nelle loro paure, pavidi al 
punto di leggere le previsioni del tempo prima di uscire, visto che uti-
lizza un’ironia sferzante e pungente nel tratteggiare i toni umoristici 
dei due incubi notturni: l’uomo timoroso (non a caso interpretato dal 
comico Julius Falkenstein) sogna che una grossa mano penetri nella 
sua stanza, lo ghermisca e lo trascini fuori a forza; mentre l’aiuto-cuo-
co si vendica del suo principale prendendolo a schiaffi mentre questi 
rimane immobile. Lo stesso Mayer, pur non addentrandosi in territori 
psicologici, nella sua sceneggiatura incide nel plasmare i personaggi 
attraverso l’uso reiterato di interrogativi che questi pongono (a se 
stessi e agli altri) e che preludono ogni volta a svolte drammatiche del 
racconto.

Per opposti, la coppia Murnau-Mayer lavora sugli esterni definen-
do, attraverso la riproposizione “ritmica” del campo lungo della faccia-
ta del castello (per il quale venne utilizzato un modellino dello stesso), 
una dimensione “sospesa” fatta di angoscia diffusa, terrore e staticità. 
La pioggia persistente gioca qui un ruolo determinate (richiamando 
l’uso del paesaggio nel cinema svedese dell’epoca), poiché impedisce 
agli ospiti di fuggire e contribuisce quindi a fossilizzare e cristallizzare 
la situazione in un ambiente claustrofobico, evidente proiezione “im-
pressionista” dello stato d’animo e delle paure degli ospiti del castello. 
A tal proposito è emblematica l’inquadratura della “sala grande” spo-
glia e desolata, percorsa da una luce tremolante che si mescola con 
le ombre, in cui, schiacciati contro le pareti prospicienti si trovano la 
baronessa ed il barone Von Safferstädt, complici e amanti, legati dal 
segreto del delitto. Il momento in cui è posta l’inquadratura è cruciale, 
visto che è quello in cui il barone confessa alla donna di essere lui l’omi-
cida di suo marito. Sempre la rappresentazione dell’esterno, la quale 
qui, sembra anticipare alcune situazioni che diventeranno conclamate 
nel successivo Nosferatu utilizza il cielo nero, gli alberi mossi dal ven-
to, lo scosciare della pioggia, la strada fangosa e scoscesa per mostra-
re l’arrivo della carrozza, all’inizio del film, come un’ombra sinuosa e 
inquietante che incede veloce e oscura e si pone come una minaccia 
incombente sul castello: l’arrivo dell’ “altro”, ciò che nell’espressioni-
smo tedesco (ma non solo) rappresenta il perturbante che sconvolge 
la quiete e che in Schloß Vogelöd, paradossalmente, diventa l’elemento 
in grado di riportare a galla la verità. Sulla stessa linea, anche se forse 
in maniera più criptica, si inserisce il campo medio in cui è mostrato il 
laghetto in cui (si presume) si butti la baronessa una volta saputo del 
suicidio del marito: l’immagine non è chiara (forse tagliata) ma si pone 
in netto contrasto cromatico (e di conseguenza narrativo) con quelle 
solari e bucoliche del flashback in cui viene mostrata la felicità della 
vita di coppia tra la baronessa Von Safferstädt e il suo primo marito 
Peter Paul Oetsch.

Schloß Vogelöd, nonostante il suo essere (quasi) del tutto scono-
sciuto, risulta quindi opera determinante per comprendere tanto la 
poetica del regista quanto la sua personalità, visto che in questo film 
co-esistono le due anime del cinema di Murnau, quella malinconica e 
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inquietante, e quella sarcastica e vivace. Certo è che, in questo film, è 
sorprendente vedere come una narrazione ordinaria venga “sconvol-
ta” da una messa in scena che, attraverso i codici secondari del cinema 
(scenografia, fotografia…), ne trasfigura gli elementi realistici in qual-
cosa di trasognante e irreale. Certi passaggi sembrano composti come 
quadri fiamminghi, con l’utilizzo di una luce che “esplode” intorno a 
personaggi e oggetti, ed immerge nell’oscurità (e quindi nel mistero) 
tutto quanto li circonda. La scrittura scarna ed essenziale di Carl Ma-
yer restituisce a Schloß Vogelöd un’atmosfera di suspance perenne che 
non fa mai calare l’attenzione, ma “guida” lo spettatore (in parallelo 
con i personaggi) fino allo svelamento finale. ■

Fabrizio Fogliato

Schloß Vogelöd
Titolo internazionale: The Haunted Castle / Vogelod Castle
Titolo italiano: Il castello di Vogelod

Regia: F. W. Murnau • Sceneggiatura: Carl Mayer, Berthold Viertel 
da un racconto di Rudolf Stratz • Fotografia: László Schäffer, Fritz 
Arno Wagner • Scenografo: Hermann Warm • Produttore: Erich 
Pommer • Interpreti: Arnold Korff (Schlossherr auf Vogeloed), Lulu 
Kyser-Korff (Centa V. Vogelschrey), Lothar Mehnert (Graf Johann 
Oetsch), Paul Hartmann (Graf Peter Paul Oetsch), Paul Bildt (Baron 
Safferstätt), Olga Tschechowa (Baronin Safferstätt), Victor Bluetner 
(Der Pater Faramund), Hermann Vallentin (Der Landgerichtsrat 
a.D.), Julius Falkenstein (Der ängstliche Herr), Robert Leffler (Der 
Haushofmeister), Walter Kurt Kuhle (Ein Diener), Loni Nest (Kleines 
Mädchen), Georg Zawatzky (Küchenjunge) • Produzione: Uco-Film 
GmbH, Decla-Bioscop AG • Rapporto: 1.33:1 • Formato di ripresa: 
35mm (sferico) • Lingua: muto, didascalie in tedesco • Paese: Germa-
nia • Anno: 1921 • Durata: 70’ (20 f/s)
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