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# segnalati! Hai una piccola casa di produzione o distribuzione di materiale audiovideo? hai scritto un libro che parla di/del cinema? sei un filmmaker? 

un attore? un produttore? Inviaci il tuo materiale noi ne parleremo, lo segnaleremo, lo recensiremo, gli offriremo spazio sulle pagine di Rapporto 

Confidenziale. Una vetrina piccola ma accogliente che si rivolge ai cinèfili curiosi delle novità, vogliosi di arrivare per primi sui talenti contemporanei. 

Contattataci via mail, ti risponderemo in pochi giorni per accordarci sulla spedizione del materiale. # Fai una donazione a Rapporto Confidenziale 

attraverso il sistema PayPal. Clicca l’icona sull’home-page, seleziona l’importo e procedi alla transazione. Gli importi raccolti saranno comunicati ogni 

mese sulla seconda pagina della rivista e verranno utilizzati per stamparla e diffonderla gratuitamente nel “mondo reale”. Per ogni informazione o 

chiarimenti contattaci via mail.

# errata corrige Sul precedente numero (numero9, novembre 2008) nell’articolo dedicato al mediometraggio di Omar Pesenti “Di chi è ora la città?” 

(pag.37), abbiamo erroneamente citato la co-sceneggiatrice Veronica Borgo con il nome Valeria. Ce ne scusiamo.
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ilcanediPavlov! è lo pseudonimo con il 

quale da qualche anno opero nell’abito della 

grafica e del VJing. L’immagine creata per 

la copertina del numerodieci vuole rendere 

omaggio al film di Orson Welles e dare corpo 

(e colore) a questo Rapporto Confidenziale 

che prima di tutto è un rapporto umano, un 

rapporto delle parti.

www.ilcanedipavlov.tumblr.com 
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Editoriale
di Roberto Rippa

Numerodieci. In realtà dodicesima uscita per Rapporto confidenziale, compreso il 
numerozero e il numero speciale dedicato allo scorso Festival internazionale del film di 
Locarno. In dodici mesi.
Senza farla troppo lunga, questo è il nostro primo compleanno.
In queste occasioni, uno vorrebbe non ritrovarsi a scrivere cose che pronuncerebbe un 
o una qualsiasi nuovo/a cantante R&B ritirando un Grammy (avete presente i: “Ringrazio 
Dio per il dono della voce”? Ecco, appunto) o una Miss Italia appena eletta, ma 
evidentemente non si scappa, sono le celebrazioni - per quanto non troppo insistite da 
queste parti -  a chiamare la banalità. E quindi, malgrado la dose massiccia di Herschell 
Gordon Lewis assunta prima di mettermi davanti allo schermo…

…modalità commozione ON

Era il novembre dello scorso anno quando Alessio ed io ci trovammo a parlare per la 
prima volta di quello che sarebbe poi diventato Rapporto confidenziale.. 
Sembrava un’idea aleatoria, su cui comunque ponderare e discutere lungamente, ma, 
appena due settimane dopo, in dicembre appunto, il numerozero era già disponibile. 
Da allora ne abbiamo pubblicati dodici. Tutti, più o meno, come li avremmo voluti (con 
la necessaria evoluzione tra i primi e questo) e tutti sempre liberi, indipendenti e gratuiti 
come avevamo deciso inizialmente.
Molte cose sono cambiate in quest anno: alcuni collaboratori sono passati fugacemente, 
altri si sono aggiunti e hanno scelto di restare, la mira è stata aggiustata più volte e 
ancora non è finita.
Già, perché Rapporto confidenziale è un progetto sempre in corsa: finito un numero si 
lavora già a quello seguente, e spesso non è esattamente una passeggiata di salute.
Le ambizioni sono molte, le stesse iniziali, quella di proporre la rivista che vorremmo 
leggere se non la facessimo noi, una rivista che tratta senza barriere del cinema che 

ci piace, con la massima libertà di scelta sui temi da pubblicare, innanzitutto. Ma se 
ne aggiungono altre: quella di diffondere più e meglio la rivista e quella di promuovere 
sempre di più la collaborazione tra chi scrive, per citarne due. Non solo, ci sono progetti 
che riguardano anche l’uscire dalle pagine della rivista – come abbiamo già fatto lo scorso 
mese, con la presentazione in anteprima del bellissimo Sisifo con Daniele Coluccini, 
Matteo Botrugno e Andrea Esposito - ma di questo parleremo presto.

Sarebbe lungo elencare i motivi di enorme soddisfazione di questi ultimi dodici mesi, ne 
cito quindi solo alcuni: la presenza di molti fedeli collaboratori, i festival cinematografici 
che ci hanno accreditati riconoscendo il progetto, il Volcano Film Festival che ci ha scelti 
come referenti per la stampa, la tesi universitaria scritta sulla rivista da Raffaele Marco 
della Monica... 
Ultimo, non per importanza, quello di essere entrati in contatto con tante persone 
interessanti, e non mi riferisco solo a coloro che scrivono per la rivista.
Un ringraziamento particolare però va ad Alessio, il cui entusiasmo (nonché 
l’impressionante capacità di non staccarsi dal computer anche per 48 ore di seguito 
quando la data prevista per la pubblicazione va rispettata contro ogni logica), quello 
che ci permette da un anno di uscire ogni mese con numeri talvolta dalle dimensioni 
titaniche e dall’aspetto grafico sempre più curato, è stato e rimane fondamentale per 
questa rivista.

modalità commozione OFF

Talvolta noi peniamo parecchio per rispettare l’uscita mensile, toccava a noi, questa volta, 
infliggere una pena a voi. Ecco quindi lo speciale su L’uomo lupo contro la camorra. 

A gennaio e buona lettura.
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Commento

Nel 1970, lo scrittore francese di origine russa Romain Gary, all’epoca fresco ex marito dell’attrice e attivista 
Jean Seberg (1), pubblica un libro, dal titolo Chien Blanc (2), che racconta l’esperienza dei coniugi con 
un pastore tedesco che scopriranno, dopo alcuni episodi, essere stato addestrato per attaccare qualsiasi 
persona dalla pelle scura.
Malgrado il cane sia troppo vecchio per essere deprogrammato efficacemente, Gary e Seberg si rivolgono 
a un addestratore perché lo rieduchi. Il finale della vicenda non può essere raccontato per non rovinare il 
gusto della visione a chi volesse vedere il film.
I diritti per la trasposizione cinematografica del libro, poi materia per un celebre articolo della rivista Life 
sull’argomento, vengono acquistati dall’allora capo della Paramount Robert Evans (3) perché ne venga 
prodotto un film che, nelle intenzioni, entri nella scia delle opere sugli animali assassini la cui onda lunga 
(dopo Jaws, Lo squalo di Steven Spielberg) ha ripreso forza. 
Alla partenza del produttore dalla Paramount, il soggetto passa di mano in mano, comprese quelle celebri 
di Roman Polanski e Arthur Penn, per finire nel dimenticatoio. Nel 1981, dopo che la Seberg si è uccisa 
(una morte in realtà misteriosa e oggetto di molte speculazioni. Vedi nota 1) seguita alcuni mesi dopo da 

di Roberto Rippa

White Dog (USA; 1982)
Regia: Samuel Fuller. Soggetto: Romain Gary. Sceneggiatura: Curtis 
Hanson, Samuel Fuller. Musiche: Ennio Morricone. Fotografia: Bruce 
Surtees. Montaggio: Bernard Gribble. Interpreti principali: Kristy 
McNichol, Christa Lang, Vernon Weddle, Jameson Parker, Karl Lewis 
Miller. Durata: 84’.

Sinossi
La giovane attrice Julie Sawyer sta guidando nella notte quando investe un pastore tedesco bianco. Dopo 
averlo fatto visitare da un veterinario, decide di portare il cane a casa sua. È l’inizio di un rapporto stretto, 
che diventa di quasi simbiosi quando il cane la difende da uno stupratore seriale penetrato in casa sua, 
pronto a trasformarsi in tragedia quando il cane dapprima uccide, senza che ci siano testimoni, un impiegato 
della nettezza urbana e quindi, sotto gli occhi della stessa Julie, una collega della ragazza. Resistendo agli 
inviti a farlo sopprimere, Julie porta il cane da un esperto addestratore di animali considerati pericolosi. 
L’uomo non tarderà a scoprire che il cane è stato addestrato per attaccare qualsiasi uomo dalla pelle scura 
compaia nel suo campo visivo.

lo schermo negato
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Gary, la casa di produzione decide di rimettere mano al progetto, 
unicamente perché ritiene che possa essere realizzato a costo 
limitato e in tempi molto brevi. 
Fuller viene raccomandato dallo sceneggiatore Curtis Hanson (4), 
che aveva lavorato al progetto sin dalle prime fasi, e la lavorazione 
del film, con un budget di sette milioni di dollari, può partire.
La sceneggiatura viene riscritta in pochissimi giorni e il film girato in 
quaranta da Fuller, che dei “cani bianchi” aveva già sentito parlare ai 
tempi in cui aveva scritto del Ku Klux Klan in qualità di giornalista.
Sceglie come protagonista Kristy McNichol, già diva adolescente (5), 
donandole il suo primo ruolo adulto attribuendo al suo personaggio un 
nome dalle iniziali J.S., come la Seberg, e attribuendo al personaggio 
del suo fidanzato il nome Roland Gray (R.G. come Romain Gary). 
Fuller infarcisce White Dog di metafore, trasformandolo in un’opera 
allegorica e feroce che, se non è totalmente riuscita, nemmeno 
sfigura accanto alle sue opere più controverse come Shock Corridor 
o Naked Kiss. 
Sceglie di confondere le acque, con l’intento – forse – di donargli due 
possibilità di lettura (semplice film d’azione o film di pura denuncia), 
girandolo con lo stile da thriller con alcune scene, sottolineate 
dall’efficacissima colonna sonora di Ennio Morricone, che sembrano 
ispirarsi al western classico.
Il prodotto finito mette la Paramount in allerta. Fatto uscire in sordina 
a Seattle, il film viene prontamente ritirato dalla casa di produzione. 
Mandato nelle sale a Detroit poco dopo, viene nuovamente ritirato 
e, a parte l’uscita in Francia, viene dimenticato nei magazzini fino 
al 1991, quando viene proiettato nell’ambito del New York’s Film 
Forum.
Fuller, scioccato dal trattamento che il suo film sta subendo, si 
trasferisce in Francia dove abiterà, e lavorerà, per qualche anno.
Le accuse non troppo velate mosse dalla Paramount al regista 
riguardano la possibilità che il film provochi tentazioni emulative. Si 
tratta di una scusa fragilissima, visto che Fuller testimonia qualcosa 
di già esistente. Nella realtà il film sembra venire percepito dalla casa 
di produzione (e da certa stampa) come promotore di idee razziste, 
un’accusa che chi conosce il cinema di Fuller sa benissimo essere 

totalmente assurda. Alla fine l’ipotesi più probabile rimane quella dell’imbarazzo causato dal tema della contrapposizione etnica - un tema da 
sempre estremamente delicato negli Stati Uniti, e oggi non più solo.
Visto a più di venticinque anni dalla sua realizzazione, il film appare discontinuo e sembra soffrire a tratti di una sceneggiatura ridondante. 
Nulla che sia in grado di togliere forza all’opera, però, che rimane feroce e inquietante, capace di fare rabbrividire ancora oggi, con Fuller (che 
nel 1982 ha settant’anni e più energia e coraggio di molti filmmaker più giovani, oggi come allora) che si conferma regista controverso, capace 
di mettere in primo piano, in un film - sulla carta ma non nei fatti - non nelle sue corde, il tema sociale. E di farlo con molta efficacia.
Per questi motivi, White Dog è un film da vedere e da studiare.

Fonti. IMDb; Wikipedia; Four Legged Time Bomb, documentario pubblicato nel DVD del film edito da Criterion; Sam Fuller, Unmuzzled, saggio 
di J. Hoberman, pubblicato nel DVD del film edito da Criterion.

Note

(1) Jean Seberg, attrice, tra gli altri, per Otto Preminger (Saint Joan, 1957, Bonjour Tristesse, 1958) ma consegnata alla storia dalla sua 
interpretazione in À bout de souffle (All’ultimo respiro, 1960) di Jean-Luc Godard, è stata un’attivista nonché sostenitrice delle Black 
Panther, venendo per questo tenuta sotto stretta sorveglianza dall’F.B.I. La sua morte, avvenuta nel 1979, è oggetto di speculazioni per le 
sue modalità poco chiare. Ufficialmente il caso è stato archiviato come suicidio.

(2) Pubblicato nel 1970 da Gallimard, Chien blanc racconta dell’esperienza vissuta dall’autore e da sua moglie Jean Seberg che, adottato 
un cane, scoprono che lo stesso è stato addestrato per attaccare le persone di pelle scura.

(3) Robert Evans, 1930, è un famoso produttore statunitense. Tra i film da lui prodotti, Rosemary’s Baby, Love Story, The Godfather (Il 
padrino) e Chinatown. Dalla sua autobiografia del 1994 The Kid Stays in the Picture, è stato tratto nel 2002 l’omonimo ottimo film diretto da 
Nanette Burstein e Brett Morgen. 

(4) Curtis Hanson esordisce nella regia nel 1973 con Sweet Kill. Suo Losin’ It, quarto film di Tom Cruise prima del successo di Risky 
Business, L.A. Confidential (1997), per cui ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura, Wonder Boys (2000), 8 Mile (2002) e Lucky 
You (2007).

(5) Kristy McNichol è stato un volto molto popolare, per la sua partecipazione, sin da bambina, a celebri serie televisive come The Love 
Boat, The Bionic Woman, Starsky & Hutch e ad alcuni film per la televisione. Nel 1976, a 14 anni, ottiene un Emmy per la sua partecipazione 
alla serie drammatica Family. Ha abbandonato il mondo dello spettacolo da una decina di anni.

(6) Molti lodano la credibilità del cane, dall’espressività davvero rara. Si tratta però, ovviamente, di un accurato lavoro di montaggio che ha 
permesso di scegliere le scene in cui il cane appare più espressivo. I cani utilizzati per la lavorazione sono stati inoltre, come tradizione, 
più d’uno.

DVD
Mai pubblicato in homevideo, in circolazione da anni come bootleg in versione nemmeno integrale, 
White Dog viene ora pubblicato dalla prestigiosa etichetta Criterion, che lo ha sottoposto al suo 
trattamento classico, fatto di accurato restauro e contenuti extra di pregio.
Il film presentato in formato 1.78:1 in widescreen anamorfico, è stato restaurato e appare assolutamente 
sorprendente per la qualità dell’immagine.
Il suono, in Dolby Digital mono, miscela perfettamente i dialoghi con le musiche di Morricone senza 
che mai uno prevalga sull’altro, 
I contenuti extra propongono interviste al produttore Jon Davison, allo sceneggiatore Curtis Hanson 
e alla vedova di Fuller Christa Lang, che offrono informazioni preziose sulla nascita e lo sviluppo del 
film e sulla figura del regista. 
Non manca nemmeno un’intervista, scritta, all’addestratore del cane Karl Lewis-Miller, alcune immagini 
scattate durante la lavorazione e due saggi, inclusi nel libretto che accompagna il film, ad opera dei 
critici e studiosi di cinema J. Hoberman e Armond White.
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Nato nel Massachusetts il 12 agosto 1912 da un padre immigrato russo, dal cognome Rabinovitch 
(cambiato in Fuller prima che Samuel nascesse) e da un’immigrata polacca, Samuel Fuller all’età 
di 12 anni lavora già nel campo del giornalismo e a 17 è redattore di cronaca nera per il New York 
Evening Graphic.
Inizia a scrivere pièce teatrali e sceneggiature sin dalla metà degli anni ’30. In quell’epoca lavora 
non accreditato per altri sceneggiatori di cui non rivelerà mai il nome.
Entrato nell’esercito nel corso della Seconda guerra mondiale, visse gli sbarchi in Sicilia, Africa e 
Normandia. La sua esperienza militare confluì nel suo film del 1980 The Big Red One (Il grande 
uno rosso).
Nel 1936 Fuller firma ufficialmente la sua prima sceneggiatura, per il film Hats Off (Cappelli in aria) 
di Boris Petroff. Sarà una tra le tante, malgrado venga ricordato più per il suo lavoro come regista. 
Scontento del trattamento che Douglas Sirk fa della sua sceneggiatura per Shockproof (Fiori nel 
fango, 1949), Fuller decide di dedicarsi alla regia. 
I Shot Jesse James (Ho ucciso Jesse il bandito, 1949) è il suo primo film da regista, seguito a 
breve distanza da Baron of Arizona.
Il suo terzo film, The Steel Helmet (Corea in fiamme), sulla guerra in Corea, lo impone all’attenzione 
di pubblico e critica ma anche del Partito comunista americano, che lo accusa di essere destrorso, 
nonché dalla Legione americana che gli muove l’accusa opposta.
Quando i principali studi cinematografici prendono a corteggiarlo, Fuller chiede a ognuno di loro 
cosa intendano fare dei proventi dei film da loro prodotti. Quando Darryl F. Zanuck della 20th 
Century Fox gli risponde che saranno usati per produrre film migliori, Fuller decide di unirsi a 

di Roberto Rippa
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FILMOGRAFIA
Tinikling ou ‘La madonne et le dragon’ (1990) (TV)
“Les cadavres exquis de Patricia Highsmith” (1 episodio: La ferme du malheur, 1990) 
(TV)
“Chillers” (1 episodio: The Day of Reckoning, 1990)
Street of No Return (Strada senza ritorno, 1989)
Les Voleurs de la nuit (1984)
White Dog (1982) 
The Big Red One (Il grande uno rosso, 1980)
The Deadly Trackers (1973) (non accreditato) 
“Tatort” (1 episodio, Tote Taube in der Beethovenstraße, 1973)
Shark! (1969) (non accreditato a seguito del ritiro della firma)
“The Iron Horse” (6 episodi: High Devil, The Man from New Chicago, Hellcat, Volcano 
Wagon, Banner with a Strange Device, The Red Tornado) (1967) (TV)
The Meanest Men in the West (1967) (TV)
The Naked Kiss (Il bacio perverso, 1964)
Shock Corridor (Il corridoio della paura, 1963) 
“The Virginian” (1 episodio: It Tolls for Thee, 1962) (TV)
“The Dick Powell Show” (1 episodio: 330 Independence SW, 1962)
Merrill’s Marauders (1962)
 
Underworld U.S.A. (La vendetta del gangster, 1961)
The Crimson Kimono (Il kimono scarlatto, 1959)
Verboten! (Verboten, Forbidden, Proibito, 1959)
Forty Guns (Quaranta pistole, 1957)
Run of the Arrow (La tortura della freccia, 1957)
China Gate (La porta della Cina, 1957)
House of Bamboo (La casa di bambù, 1955)
Hell and High Water (Operazione mistero, 1954)
Pickup on South Street (Mano pericolosa, 1953)
Park Row (1952)
Fixed Bayonets! (1951)
The Steel Helmet (1951)
The Baron of Arizona (Il barone dell’Arizona, 1950)
 Shot Jesse James (Ho ucciso Jesse il bandito, 1949)

loro.
Il primo film diretto per la Fox è Fixed Bayonets!, sempre 
sulla guerra in Corea. 
Fondata la su casa di produzione, Fuller gira Park Row, un 
film sul mondo del giornalismo, che viene considerato la 
sua personale versione di Citizen Kane di Orson Welles:
Segue Pickup on South Street (Mano pericolosa, 1953) 
– il suo titolo più conosciuto - che alla sua uscita viene 
accusato dall’FBI di propaganda comunista e dal Partito 
comunista come anticomunista.
Tra gli altri film girati negli anni ’50, House of Bamboo, 
Forty Guns e China Gate, che scatenò proteste da pate 
del governo francese. Dopo avere lasciato la Fox, Samuel 
Fuller dirige anche, Verboten!, e Merrill’s Marauders. Del 
1959 è invece The Crimson Kimono, un efficace noir.
Negli anni ’60, Fuller si dedica a produzioni a basso costo. 
Tra queste, Shock Corridor (Il corrodoio dell paura, 1963), 
ambientato in ospedale psichiatrico e The Naked Kiss (Il 
bacio perverso, 1964), storia di una prostituta in cerca di 
una rinascita come infermiera in un istituto per bambini 
disabili.
Tra il 1967 e il 1980, Fuller dirige due soli film: Shark 
(1969), di produzione messicana e da cui ritira la firma, e 
Dead Pigeon on Beethoven Street (1972).
Nel 1980 torna con The Big Red One, enorme successo 
di critica ma sonoro insuccesso al botteghino. Dopo 
l’esperienza di White Dog, Fuller si trasferisce in Francia 
dove gira Les Voleurs de la nuit (1984) e Street of No 
Return (1989). 
Il suo ultimo film come regista è Tinikling ou ‘La madonne 
et le dragon’ del 1990. L’ultimo come sceneggiatore 
è il televisivo Girls in Prison del 1994, diretto da John 
McNaughton.
Il suo film mai realizzato Tigrero, funge da spunto per un 
documentario diretto da Mika Kaurismäki.nel 1994, Tigrero: 
A Film That Was Never Made, in cui Fuller e Jim Jarmusch 
visitano l’Amazzonia, dove il film avrebbe dovuto essere 
girato. Del 1996 il documtario The Typewriter, the Rifle & 
the Movie Camera di Adami Simon, dove accanto a Fuller, 
che racconta la sua carriera, appaiono Quentin Tarantino, 
Tim Robbins e MArtin Scorsese.
Tra i tanti film cui ha partecipato come attore, Samuel 
Fuller è apparso in un cameo in Pierrot le fou di Jean-Luc 
Godard, in The Last Movie (1971) di Dennis Hopper e in 
Der Stand der Dinge (Lo stato delle cose, 1982) di Wim 
Wenders. Appare anche in A Return to Salem’s Lot (1987) 
di Larry Cohen; in Sons (1989) di Alexandre Rockwell e in 
The End of Violence (1997) di Wenders.

È morto a Hollywood il 30 ottobre del 1997.
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di Emanuele Palomba

L’Ospite Inatteso
(The Visitor)

Thomas McCarthy, 2007 (Usa), 104’
uscita italiana: 5 dicembre 2008

Un professore universitario di mezza età (lo straordinario Richard Jenkins) lascia scorrere con apatia le 
sue giornate tutte uguali. Vedovo e ormai privato di ogni stimolo vitale, si limita ad insegnare alla sua, 
unica, classe le nozioni che ripete da una vita – arriva a “riciclare” il programma dell’anno precedente 
semplicemente sbianchettandone la cifra finale – fingendo per il resto del mondo di essere un uomo 
impegnatissimo, tra libri da completare, appunti, conferenze. 
Persino il desiderio di imparare a suonare il piano, caro alla defunta metà, sembra essere più una necessità 
che una vera convinzione, come dimostrano gli innumerevoli insegnanti licenziati dopo poche infruttuose 
lezioni. Il suo viaggio a New York, per la presentazione di un articolo che, anche in questo caso, aveva 
“finto” di aver scritto, gli riserverà l’incontro con una coppia di immigrati clandestini, Haaz Sleiman e Danai 
Jekesai Gurira, che hanno affittato il suo vecchio appartamento da un mascalzone di nome Ivan. Empatia 
e solidarietà scioglieranno presto l’imbalsamatissimo professore, che sarà profondamente coinvolto dalle 
disavventure di Tarik (Sleiman), arrestato per un futile motivo e in procinto di essere espulso dagli Stati 
Uniti.
 
Al suo secondo lungometraggio, Thomas McCarthy (già protagonista di numerose comparsate in film 
impegnati e serie tv) dimostra grande intelligenza e rimarchevole tatto, nel raccontare una storia di ordinaria 
ingiustizia. Lasciando da parte orpelli e piagnistei, il regista del New Jersey sceglie la strada del simil-
documentario senza essere mai invadente; segue infatti la graduale, irreversibile metamorfosi di Jenkins 
(certamente aiutato dalla notevole performance dell’attore) che sarebbe davvero troppo banale e ingenuo 
ridurre al passaggio dal pianoforte all’etnico tamburo del suo nuovo amico siriano. È proprio Jenkins ad 
ammettere, in una delle scene più significative dell’intera pellicola, che la sua vita, sino all’incontro coi due 
giovani immigrati, era diventata una vera e propria “recita”: fingeva a lavoro, coi colleghi, coi conoscenti 
un perenne impegno e una irreprensibile dedizione che in realtà lo avevano abbandonato da anni. E non 
è un caso che il professore si trovi a fare questa accorata confessione ad una sconosciuta – la madre 
del ragazzo arrestato, una bravissima Hiam Abbass – forse la prima donna, dalla morte della moglie, a 
suscitare in lui qualche sentimento “umano”.
L’unica pecca dell’intero film è in realtà la sua tendenza all’essere leggermente noioso, o meglio non 
sufficientemente ricco della drammaticità che il soggetto avrebbe ampiamente giustificato. McCarthy 
preferisce essere anche ridondante, diluendo il ritmo e conferendo ad ogni parola ed a ogni sguardo la 
giusta enfasi; l’ottimo cast lo aiuta enormemente da questo punto di vista, con interpretazioni convincenti, 
reali e coinvolgenti – la stessa empatia che prova Jenkins, osservando la coppia che nella notte di 
allontana, baracca e burattini, dal suo appartamento, è fatta propria dallo spettatore durante buona parte 
delle restanti scene.
McCarthy ci mostra, attraverso gli occhi del professore (che finalmente tornano a “vedere” la realtà), una 
America diversa dall’ideale di patria delle nuove opportunità, con New York che si è trasformata – dopo 
quella data di settembre – in una metropoli spaventata e profondamente colpita, quasi xenofoba, in cui è 
troppo facile calpestare il limite tra “autodifesa” e lesione degli altrui diritti civili. Emblematico è il viaggio 
sul traghetto per Staten Island, durante il quale i protagonisti osservano la Statua della Libertà ricordando 
come sia stata, per milioni di immigranti, simbolo di un futuro migliore, mentre adesso si staglia davanti al 
luogo in cui essere trattenuti e poi rispediti al mittente.
Alla fine però, dopo tanto disquisire, bisogna ammettere che il Cinema è soprattutto immagini e musica (in 
questo caso opera del premio Oscar Jan A.P. Kaczmarek): e quelle che concludono il film sono destinate 
a restare nella memoria di chi le guarda almeno per un po’ di tempo.
Civile.
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APPUNTI SUL CINEMA BREVE DI 
FLAVIA MASTRELLA E ANTONIO 
REZZA

Si direbbe con facili parole – surreale, folle, grottesco – il cinema di Antonio Rezza e Flavia Mastrella.
Ma una sera, parlando della simpatia dei dadaisti, rifiutarono a pié pari la mia idea... “nulla di quello che abbiamo fatto è grottesco, assolutamente” 
mi dissero, disancorandomi da quel pensiero. Eppure ero convinto che “grottesco” fosse una parola azzeccata. Debordavo verso la deriva. 
Derivando i miei concetti si espandevano a vista d’occhio... sentivo che non era un termine, non una sfumatura a sfuggirmi, ma un impianto... 
d’altra parte Antonio e Flavia sono equilibristi dei termini, quindi conservavo una certa diffidenza e la nutrita convinzione che in realtà i loro 
cortometraggi rientrassero nel “grottesco”.
Donne che partoriscono criaturi grossi e smorfiosi, misticanze curve di soli culi, visi deformati in inquadrature spazialmente ricercate, uomini 
vestiti da femmina... 
Controllando rapidamente - mai sfinirsi nelle elucubrazioni - cosa fosse esattamente “grottesco” ho scoperto che “fa ridere offendendo e 
contraffacendo la natura in una maniera bizzarra”.
Ecco l’empasse favolosa in cui ero caduto!
Il cinema breve di Rezza e Mastrella non è uno specchio deformato del mondo, non vuole fare ridere e non è bizzarro: è un mondo parallelo, 
mentale, personale. Mi perdevo nei contenuti tralasciando l’intera dimensione estetica.
Il mondo che conosciamo ormai non ci stupisce più. E’ un insieme di regole codificate ed accettate, svilite negli anni e sottomesse alla ragione, 
che cercano di estirpare da noi l’entropia. Quello che fanno Rezza e Mastrella è semplicemente (...) creare un nuovo mondo, un nuovo sistema 
di regole, dandogli forma e dimensione su supporto video.

appunto 1: Antonio e Flavia si beano della leggerezza ed accessibilità del nastro magnetico rispetto alla pellicola, lo usano freneticamente 
producendo numerosi video. Disinteressati all’aspetto tecnico ne travalicano i limiti con soluzioni innate (privilegiare il bianco e nero ai colori 
imperfetti catturati dal sensore VHS, comporre il quadro su più piani e proporzioni per aumentare la poca profondità di campo, lasciare libera 
la macchina di esprimersi...).

Così quei film brevi che avevo visto su fuori orario non sono più esperimenti astrusi ai bordi del cinema: non hanno alcuna connessione con la 
storia del cinema, con la sperimentazione, con la comicità o i virtuosismi tecnici (il tecnicismo è la morte delle idee, mi disse pressapoco Flavia): 
sono corpi, spazi e materiali organizzati in nuove relazioni. 
Nuove per chi le guarda, inevitabili e insostituibili per chi le ha prodotte. Cambiano le regole filmiche (non c’è sincronia tra labiale e immagine, 
il montaggio smette la logica, la sequenzialità e la spazialità...) ma non per gioco o velleità: devono coincidere con l’idea del “dio creatore”.

appunto 2: Il set nei film di rezza e mastrella è un misto di tensioni creative e sforzo cosmogonico. E’ il dio che partorisce mondi. Chi è 
coinvolto è abbandonato alle altrui idee. Capirà solo in seguito - forse alla fine, forse mai - quello che ha fatto. Il set è il caos, il film è l’ordine 
del mondo.

I cortometraggi sono, a detta dello stesso Rezza, degli sfoghi temporanei che il video riesce a cristallizzare. Costruiti su drammaturgie minime 
e surreali, portano con loro una purezza altissima, che è quella dell’attimo che li ha partoriti.

Nei primi corti, partogenesi del teatro, Rezza assume su di sè, come attore, tutti i caratteri (Deborah, La beata mancata) e gira da solo, su 
cavalletto, le scene. Se in questi corti l’impianto risente ancora di un controllo teatrale, presto il corto acquista struttura indipendente ed epica 
(Il vecchio dentro e Confusus rappresentano bene un modo di raccontare per miti autogenerati). Nella miriade di lavori alcuni aderiscono 
perfettamente al concetto di sfogo temporaneo, presentandosi come spaccati surreali di durata brevissima (Virus, Hai mangiato?, Porte). Altri 
ambiscono nella struttura al lungometraggio (De Civitate Rei, Torpore Internazionale) con un modo di raccontare più denso. Nelle diverse forme 
il video è un mezzo che restituisce ai due la folle padronanza di un’autarchia totale.

I corti di Rezza e Mastrella hanno sempre vissuto di vita propria: mai distribuiti ufficialmente, diffusi solo clandestinamente dagli appassionati. 
Antonio e Flavia, interrogati a riguardo, dicevano distratti di conservarli come discreta pensioncina. Come scheggia impazzita è invece uscito 
un dvd, “Ottimismo democratico” che ne contiene alcuni. Inevitabilmente già cult.
La mia curiosità è stata subito per “il passato è il mio bastone”, contenuto speciale presentato alla mostra del cinema di Venezia 08. 
“Il passato è il mio bastone” è un apparato critico, un monumento in vita e gioventù che lega fuoriscena e iperscena.
I critici che hanno sempre supportato i due autori, scrivendone e presentandoli, sono presenti con interventi su Rezza e Mastrella alternati 
a momenti di backstage dei corti stessi. E’ qui che s’innesca una guerra dei mondi: tra l’immediatezza della creazione (inquadrature, spruzzi 
lattiginosi, “armando malato” e salti sul selciato...) e l’astrazione esegetica di chi cerca di spiegare dio, smarrendone il senso (critici di balsa, 
opinioni sincere, appunti scritti e letti). La “critica”, fissa e verbosa sebbene spesso giovane e amica, non riesce a rinunciare al vaniloquio, alla 
citazione, al paragone. 
Ma anche io ho ceduto al mito, invece di leggere la semplicità delle opere. Forse perché non di semplicità si tratta. O forse perché ciò che è 
semplice per il creatore diventa un garbuglio inestricabile per chi, affascinato da nuovi mondi, li vuole spiegare con vecchie parole.

di Ivan Talarico
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«Quante cose si potrebbero capire, se non fossero spiegate.»
Stanislaw Lec

della coppia RezzaMastrella avevamo parlato sul numero2 (febbraio 2008) di RC. Il primo Rezza-Mastrella. Underground per forza. di Alessio Galbiati. pag.33!
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Eugenio: Ciao Rob, è Cappuccio che parla!
me: dimmi
0.21 Eugenio: come va? sei a Torino?
me: no che torino sono a roma io lavoro eh ;)
Eugenio: giusto
0.22 ore piccole pure tu eh!
me: si tu tutto bene?
a quando un prossimo film?
0.23 Eugenio: n’ce mmale, io a Torino, ma oramai 
ci vivo, c’ho un figlio qua... di un anno, e mi fa fare 
le notti da un anno
0.24 prox film? quien sabe...
momentazzo...
me: sono felice per te significa che stai bene con 
una donna
almeno ;)
Eugenio: bella battuta!
0.25 me: non è così?
Eugenio: dietro sento l’ombra dell’ossimoro!
me: stare bene con una donna ;)
un ossimoro
Eugenio: ci faccio un film poi dico...
anzi mi dici...
me: si
0.26 Eugenio: come la vedi la situazione cinemat. 
dal tuo osservatorio?
me: ma almeno è bellissima?
Eugenio: la situazione cinemat.?
:-)
me: la situazione cinematografica in generale o la 
trasmissione di Gigi Marzullo?

0.27 io prima mi riferivo alla donna ;)
Eugenio: ahhhh
bhè è bella, si...
me: la situazione del cinema in italia la vedo 
male e quella della trasmissione di Gigi Marzullo 
malissimo
Eugenio: ha pure dieci anni meno di me
0.28 me: però
Eugenio: :-)))
me: certo che voi registi non vi fate mancare niente 
eh ...
Eugenio: lasciaperdere
me: ah c’è un però
0.29 Eugenio: c’è sempre un però e sempre un 
melò
la vita amico mio...la vita...
dai fai sto figlio e non ci pensi più!
me: comunque mi chiedevi come vedevo il cinema 
o no?
Eugenio: yes
ti sento very peximist
0.30 me: ti dico la verità oggi mi sono scritto con un 
altro regista tale Claudio Sestieri lo conosci?
Eugenio: di nome
0.31 me: anche lui conveniva che il cinema italiano 
è una casta nella quale è difficilissimo entrare ma 
impossibile uscire
a fare i film sono sempre i soliti noti
Eugenio: i soliti produttori noti più che altro
me: i produttori non puntano più su nuovi talenti
Eugenio: appunto

me: si ma gli altri produttori che spazi hanno ?
0.32 Eugenio: zero
me: ecco appunto
A Siena sono ad una rassegna nuovi registi e sono 
invitato a parlare di cinema e distribuzione
Eugenio: la torta ha sempre meno strati e i sorci 
sono sempre più affamati
me: sarò lì il o pardon il 9 ed il 10 dicembre
0.33 Eugenio: il Zero dicembre mi esaltava... 
me: è uno schifo
bisogna fare qualcosa
Eugenio: sembra un titolo!
me: fa schifo pure come titolo :)
0.34 Eugenio: Bisogna fare film a costo quasi zero
me: che è un po’ un altro ossimoro
Eugenio: i film costano troppo perché ci deve 
magnà la casta, come dice Sestrieri
me: ho visto il film di ridley scott
Eugenio: com’è?
me: è tutto tranne che un film senza soldi
0.35 e voi vi trovate a competere con film del 
genere
non è giusto
bisogna che il cinema italiano si organizzi altrimenti 
rischia di scomparire
tu cosa ne pensi?
Eugenio: io sarò matto, ma sono ottimista. io credo 
nell’abbattimento dei costi, nelle nuove tech e nella 
distribuzione in rete,
0.36 magari ci vorrà un po’, ma la strada c’è, 
occorre percorrerla

me: no la distribuzione in rete è la morte del 
cinema
Eugenio: e staccarsi dai carrozzoni
me: il cinema ha bisogno delle sale
Eugenio: perché questo è il cine italiano oggi
me: non sarà facile ma potrebbe essere un’idea
Eugenio: le sale hanno bisogno di una nuova 
ideologia dietro
0.37 come le MdP
sono stato negli usa
me: mi ricordo sempre del film il caricatore
Eugenio: ho visto cose che noi subumani...
www.red.com
conosci?
me: in termini di costi riducibili?
0.38 Eugenio: vai a vedere quel sito e ti fai una idea 
del primo mattone...
e dello spirito che può portarsi dietro...
me: ci sto già andando
Eugenio: a dicembre provo uno di questi attrezzi e 
faccio un vidigrafo alla technicolor
0.39 me: ma cosa sono macchine da presa 
virtuali?
Eugenio: e serve il vidgrafo perché siamo ancora 
nell’empasse del ciclo incompiuto
bravo, ottima definizione
me: e cherè o vidigrafo?
mi piace
0.40 Eugenio: perché nelle sale non esistono (in 
italia) sistemi a di proiezione a 4K
me: ma tutti le possono usare?

di Roberto Bernabò

Eugenio Cappuccio. Regista e attore italiano. Fra il 1983 e il 1985 frequenta il 
Centro sperimentale di cinematografia di Roma, diplomandosi in sceneggiatura. 
È assistente alla regia in Ginger e Fred di Fellini, al quale nel 1990 dedica il 
documentario Verso la Luna. Nel 1995 vince la sezione Pardi di Domani al Festival 
di Locarno con il corto Il caricatore che, due anni dopo, diventa un lungometraggio 
realizzato e interpretato insieme a Massimo Gaudioso e Fabio Nunziata. Con gli 
stessi collaboratori nel 1999 realizza e interpreta La vita è una sola, che sottopone 
a uno sguardo ironico e grottesco il mondo dei giovani aspiranti registi. Nel 
2004 si misura con la prima prova di regia autonoma in Volevo solo dormirle 
addosso, graffiante ritratto di un giovane manager impegnato in una complessa 
ristrutturazione aziendale che impone il taglio di numerosi posti di lavoro. Nel 2006 
dirige Uno su due commedia agrodolce interpretata da Fabio Volo.

www.eugeniocappuccio.it
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Eugenio: certo. sono sempre e solo scatole con 
una lente...solo che la pellicola non c’è più,
ma c’è!
me: cioè tu mi stai dicendo che con quel robo lì 
uno gira un film che un domani potrà andare in sale 
attrezzate?
Eugenio: virtuale appunto...
0.41 e se ti vai a vedere il listino prezzi..RIDI
qua stiamo ancora con le troupes di 100 tecnici e 
i camion
e i cestini e i sindacati che ti dicono quante 
inquadrature devi girare
ma possibile?!?!?!
0.42 me: ma cosa significa uno affitta una mdp così 
e non ha più bisogno della pellicola 35 mm.
Eugenio: risposta esatta. fine, storia passata, 
museo del cinema, rottamazione della chimica
0.43 pure più ecologica
me: esistono vincoli sindacali anche lì tu pensa
Eugenio: si, ma se fai un film indipendente non ti 
sfondano le palle
me: e quanto costa una roba del genere?
more or less
0.44 divento il tuo assistente domani ;)
Eugenio: considerando che si tratta di una vera 
rivoluzione MOLTO poco, vatti a vedere il listino per 
curiosità. in giro un sacco di gente sta tremando...
me: sarebbe ora dove non arriva l’uomo arriva 
sempre il progresso tecnologico
0.45 Eugenio: specie i direttori della fotografia 
tromboni che se hai 9 ore per giorno 6 se le 
prendono loro per fare la bella fotografia e 3 te per 
lavorare con gli attori... poi in montaggio con poco 
materiale in quel posto lo piglio io...
this is the end
Eugenio: non è un caso che l’hanno chiamata red
me: decisamente interessante
0.47 si si dico solo che un regista intelligente 
e preparato come te per poter fare cinema sta 
pensando ad una idea molto innovativa
e cose del genere senza polemiche verso nessuno
anzi valorizzando il tuo talento e la tua capacità di 
ritrovare soluzioni innovative
Eugenio: ti stimo molto
me: anche io a te ;)
davvero
e sono felice del tuo momento personale
0.49 Eugenio: ti ringrazio, comunque il prox film 
dovrei (forse) farlo da un altro libro... l’autore lo 
stesso di Volevo solo dormirle addosso
me: dovrei fare un figlio hai ragione ;)
Eugenio: e VAI!
me: l’ex capo del personale
in culo alla balena
Eugenio: così le chat notturne ti torneranno 
OLTREMODO utili!... si il capo personale Marzotto
0.50 fa pisciare dal ridere, un libro feroce...
attuale come questa chat

me: è in gamba quel tipo
Eugenio: si, un gran cervellaccio, l’hai mai visto il 
suo sito?
www.lolliwood.it
me: no l’ho solo visto in qualche intervista
0.51 Eugenio: mi sa che l’ho scritto male...
me: mi sa che è sbagliano l’indirizzo
infatti
Eugenio: aspetta...
me: dimmi come cercarlo su google
forse è più semplice
Eugenio: www.lolliwood.com
0.52 me: ok ci sono
Eugenio: fatti due risate...
me: fatti vivo ancora e fammi sapere del film
a Siena parlerò di te ;)
0.53 Eugenio: fatti vivo anche tu quando ti pare.
me: non dire così che io poi lo faccio davvero ;)
Eugenio: Grazie... un abbraccio! e sempre 
complimenti per il tuo lavoro. ciao.
0.54 me: anche a te a presto buonanotte ;)
Eugenio: A presto.

BLUEFILM
presenta

 

BEKET
PROSSIMAMENTE SUI NOSTRI SCHERMI

DAL 23 GENNAIO
ROMA - MILANO - TORINO

FIRENZE - CAGLIARI

IL NUOVO FILM DI DAVIDE MANULI
www.beket-film.com
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lingua di celluloide

SATANA E CAMORRA
cineparole di Ugo Perri

vedrai non ci son santi in questo nostro paradiso tutti quanti li ho mangiati prima d’esser capocomico assassino con 
la luna che m’assiste e la fauce da lione sopra un corpo da maciste
primavera non mi avrai piccoli fiori del demonio che nascete nel mio orto io v’estirpo vi maltratto vi confesso che a 
mattina brucerete nella nebbia non parlarmi o mia cugina il demonio ha dieci orecchi e ci ascolta di sottecchi mentre 
giace con mia madre in un’orgia colorata di spaventi e crisantemi
mia cugina cambia viso non c’è traccia sulle gote della pelle della biscia
gordon mitchell sei un eroe ti ricordo da bambino con i muscoli lucenti ma mia madre santa donna cosa fa con quel 
gorilla cosa indichi col cero mia cugina tu mi arrapi e si legge sui miei occhi poserò le stanche membra su di un letto 
familiare
è la strada che mi taglia mi ricuce a punto fino stamattina che diletto ho incontrato un centurione nel mio letto
ho una croce sopra al cuore che vuol dire dio è amore
non mi guardi signora non è mia colpa non tanto per lei ma per i creaturi che di notte mangio in bianco o al 
tegamino
nella strada cara donna ma chi son quei malandrini visi vispi a damerini e su due ruote motrici sciancan via catena al 
petto come un vecchio zampanò sette gemme riflettenti mi abbandonano la carne e mi faccio grosso grosso
non c’è moto che mi fermi, non c’è vuoto che mi accolga tu sparisci mia cugina ti ritrovo sì diversa che mi sembri 
un’aborigena certo non mi attizzi più
cerco croci sotto il sole metto il sale sopra al tonno che totonno l’insolente mi nasconde sotto al letto vedo braci 
sopra ai volti bevo poco e fumo niente fummo niente in pochi giorni cado inciampo fujo e strappo mi ritorno sui 
miei passi
e tu amore mio innocente non potevi fare altro quando hai scelto di seguirmi ci son panni da lavare marmocchietti da 
nettare calderoni a cucinare ma tu donne m’hai seguito ed in viso non ho un pelo per davvero donna mia cresce un 
ciuffo ghigno e sdento ma non posso il tuo sorriso metto barba donna scappa ma chi sono metto peli come scimmio 
in sfacciata dissolvenza
donna scappa il pellicciotto mi divora dio mi lascia dopo anni di felice convivenza senza darmi spiegazioni
s’è mai visto un dio balordo ceder passo a collanine
son leone sono lupo faccio nero e mi rabbuio chiudi il cielo siano lampi piano piano vi massacro scellerati camorristi 
verso il sangue e mi ci bagno qui la legge sono io
oh demonio quanto t’amo agghindato a pompadour mi fai gioco tra le nuvole mi dai gioia nelle favole tutti quanti 
mangerò donna mia mi sei nemica e il tuo amore nulla può
ti aprirò ti squasserò del tuo cuor mi ciberò che in passato m’hai promesso

su non piangere si può perdere con stile si può vincere o morire come arrosto dentro al forno di vitella 
all’imbrunire

ma una croce sento l’aria l’avvicini no la luce perdo i sensi li ritrovo svengo a terra e sono nudo
tu m’aiuti e caro Landis la mia immagine è immortale non il tuo lupetto scout che vuol fare 
l’immigrato canticchiando una blumùn
penne ricamate di colore biancoblù in cielo c’è gesù in cielo c’è gesù
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La croce dalle sette pietre di Marco 
Antonio Andolfi tra mito e realtà

di Roberto Rippa

Esistono film che tutti conoscono per la loro fama ma molti non hanno mai visto.
Cito, alla rinfusa, Bronenosets Potyomkin (La corrazzata Potemkin) di Eisenstein, che molti ritengono 
erroneamente sia un film noiosissimo a causa di una battuta pronunciata dal ragionier Ugo Fantozzi più di 
trent’anni fa; Singin’ in the Rain di cui tutti conoscono la famosa scena del ballo di Gene Kelly tra i lampioni 
ma che pochi riconoscono come un capolavoro di satira sul cinema nel momento del suo passaggio dal 
muto al sonoro; W la foca di Nando Cicero, scomparso causa sequestro nel 1982 e riapparso 22 anni 
dopo alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia nella retrospettiva Italian Kings of the B’s; Umberto D 
di De Sica, dalla famosa scena in cui Umberto Domenico Ferrari tende la mano per chiedere l’elemosina 
ritraendola subito per l’imbarazzo; L’uomo lupo contro la camorra di Marco Antonio Andolfi che la maggior 
parte delle persone conosce per il suo sottotitolo e non per il titolo, La croce dalle sette pietre, che cita, 
ormai fuori tempo massimo con una decina di anni di ritardo sul fenomeno, i titoli dell’era aurea del cinema 
giallo all’italiana come L’uccello dalle piume di cristallo e relative derivazioni alte e basse.
A dimostrazione di questo, basta inserire il titolo - quello vero - in Google per ottenere 139000 risultati 
contro i 92000 del sottotitolo. Non proprio un testa a testa ma nemmeno una disfatta per il secondo.

L’irreperibilità del film e la conseguente difficoltà (difficoltà, non impossibilità) nel vederlo rischiano poi di 
offuscare con il mito il giudizio.
Per squarciare il velo e penetrare nel mito basta una prima – anche distratta – visione. 
Sin dai primi fotogrammi è impossibile non accorgersi di assistere a un indiscutibile capolavoro del cinema 
bis italiano. E questo per più di un motivo.
La storia innanzitutto, per quanto – come poi vedremo – sia secondaria rispetto alla messa in scena: 
Marco è stato concepito con il demone Aborym da una madre sua seguace. La pesante eredità di tanta 
paternità è la trasformazione in un sanguinoso uomo lupo (1) allo scoccare di ogni mezzanotte. L’unico 
espediente in grado di preservarlo dalla malaugurata mutazione è un medaglione con sette pietre preziose 
da indossare – ça va sans dire – sul petto villoso, in bella mostra grazie alla camicia lasciata aperta.
Quando Marco si reca a Napoli su invito di una misteriosa cugina, il medaglione gli  viene rubato da una 
banda di delinquenti legati alla camorra. A Marco non resterà che sfidare i criminali per poter recuperare 
l’unico strumento che gli permette di condurre un’esistenza, almeno notturna, normale. 

Chiaro, puntuale, preciso. Non fa una grinza.

Marco Antonio Andolfi, napoletano trapiantato a Roma, attore, fondatore della compagnia teatrale Artisti 
riuniti, con trascorsi da sceneggiatore di fotoromanzi, decide di portare l’ardita storia sullo schermo previo 
ottenimento di un finanziamento pubblico pari a 150 milioni di Lire (2), una cifra non eccessiva nemmeno 
nel 1987, anno di produzione del film, che lo porta a risparmiare sull’attore protagonista assumendosi lui 
stesso la parte (nonché il ruolo del montatore e del responsabile degli effetti speciali) nascondendosi dietro 
lo pseudonimo Eddy Endolf.
Difficile risalire a dati precisi sul metraggio e la durata del film, essendo quella dedicata al film di Andolfi 
l’unica scheda contenuta nel sito ufficiale dell’Anica a essere inaccessibile, con una maledizione che 
sembra voler trascende il film stesso. La copia da me visionata ha una durata di 82’ 25’’, compreso il 
cartello iniziale della casa di produzione.

Il film parte con l’incontro con una presunta cugina che, anticipando Lynch di molti anni, Andolfi fa sparire 
immediatamente facendola sostituire da un’altra attrice, senza che la sostituzione venga spiegata in 
maniera particolarmente congrua (3).
Il furto del monile - Andolfi dice di essersi ispirato a un fatto accadutogli realmente - è immediatamente 
susseguente all’incontro. Il regista non perde alcun tempo nell’inserire nella storia i delinquenti legati 
alla camorra che, come dice Gianluca Nicoletti nell’introduzione all’intervista a Andolfi andata in onda su 
Radio24 il 29 maggio 2008 (4), trasforma il film in una sorta di prefazione a Gomorra di Garrone, arrivando 
a definirlo “un film intrecciato con un senso profondo della protesta civile, esempio di fantastico che si 
intreccia con il quotidiano”. Sempre a Nicoletti, il regista spiega la trasformazione del protagonista in 
uomo lupo attraverso la sola aggiunta di pelo sulla metà superiore del viso, sulle mani e sui piedi, dicendo 
di essersi ispirato alle maschere della mitologia greca e all’iconografia det Testi sacri. E l’effetto è molto 
efficace per sottolineare, attraverso la trasformazione solo parziale, il fatto che in ogni uomo si nasconde 
un lupo.
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Sollecitato da Nicoletti proprio sugli effetti speciali, Andolfi – che nei titoli di coda appare come responsabile 
degli effetti speciali sempre come Eddy Endolf – si schermisce condividendone la paternità con non meglio 
specificati “altri”.

La rozza messa in scena altro non sembra che un richiamo visivo allo squallore della situazione. 
Il genio di Andolfi si manifesta innanzitutto nel non sostenere convenzionalmente il film con una 
sceneggiatura coerente bensì infarcendolo con frasi sconnesse e dialoghi privi di senso costruendo un 
capolavoro di destrutturazione che fa sì che ogni dialogo, ogni frase pronunciata, possa essere spostato 
in un qualsiasi altro punto del film senza che l’effetto cambi.
Il secondo esempio del suo genio consiste nell’utilizzare sì i tòpoi del cinema di genere, ma spogliandoli di 
ogni efficacia, come a volerne mettere a nudo l’insincerità. Un esempio tra i tanti, le scene di azione, in cui 
– si potrebbe superficialmente ritenere per errori di montaggio – gli attori appaiono spesso fermi in attesa 
del via da parte del regista in una sorta di – basterebbe l’apparizione di un microfono nell’inquadratura - 
tentazione metacinematografica.
Il tutto altro non fa che ampliare il senso di straniamento della vicenda che appare per questo sospesa 
nello spazio e nel tempo.
I personaggi sono totalmente intercambiabili, del resto alcuni appaiono e scompaiono senza senso 
apparente, cosa che contribuisce a mantenere l’attenzione sulla vicenda nella sua essenza senza 
ammenicoli o malizie cinematografiche di sorta che in una storia come questa apparirebbero come meri, 
inutili, orpelli. 
La sceneggiatura metterà a dura prova la resistenza di Marco il quale, dopo numerose vicissitudini e 
l’incapacità di mantenere un equilibrio tra i suoi due aspetti estremi, troverà la tanto agognata serenità 
accanto alla sua Maria, che pazientemente lo ha aspettato e addirittura aiutato. Li vedremo camminare in 
piazza San Pietro in una scena in cui il volto di Gesù si sovrapporrà per alcuni secondi all’immagine della 
cupola, come una sorta di benedizione per un viaggio all’inferno e ritorno condotto con mirabile coerenza 
umana.

E questa è una chiave di lettura.
Ce n’è un’altra.

Nel 1987 c’è una decisa aria di smobilitazione nel cinema di genere italiano: il grande Lucio Fulci gira 
in Serbia Aenigma, una delle sue opere meno riuscite; Sergio Martino si dedica alla regia dei film per 
la televisione Provare per credere (con il Guido Angeli allora testimone pubblicitario di Aiazzone) e 
Un’australiana a Roma (con Nicole Kidman e Massimo Ciavarro!); Joe D’Amato-Aristide Massaccesi 
abbandona i toni forti del suo cinema per approdare alla commedia giovanilistica, con un pizzico di 
voyeurismo fuori tempo massimo, con Delizia, protagonista la televisiva Tinì Cansino; Edwige Fenech 
conduce Domenica In e i registi attivi in più generi come Mario Bianchi hanno fatto già da tempo il salto nel 
porno per motivi alimentari. La televisione, che della morte dell’industria del cinema di genere italiano è la 
principale imputata, ha come programma di punta per il pubblico più giovane I ragazzi della terza C.
È in questo clima che Andolfi gira un film che sembra uscito diretto dagli anni ’70, con atmosfera generale 
da porno primi anni ’80, con una sceneggiatura che non sta in piedi nemmeno per un minuto e interpreti 
che sembrano non sapere cosa fare, primo tra tutti Gordon Mitchell, l’eroe di tanti peplum e presenza di 
molti western all’italiana, che in quegli anni si divide tra i set del regista re del porno francese Jean-Marie 
Pallardy (Overdose, 1987), quello di Le miniere del Kilimangiaro di Mino Guerrini (1986) e di Delirio di 
sangue (1988) di Enzo Milioni a dimostrazione del costo degli affitti a Marina Del Rey, in California.
Anche le presenze femminili appaiono spaesate, come fossero state trascinate sul set mentre passavano 
per strada. Annie Belle (nella vita Brilland), bellissima protagonista, tra i molti altri, di Laure di Assonitis 
(1976), de La fine dell’innocenza di Dallamano e di Velluto nero di Rondi, passando per più generi tra cui 
la sceneggiata napoletana, si appresta in quegli anni a lasciare sconsolata l’Italia per fare ritorno in Francia 
in seguito ad alcuni problemi personali. Intervistata da per il volume 99 donne curato da Nocturno cinema 
(5), afferma di non ricordare nemmeno questo film, a ulteriore dimostrazione di quanto la sua lavorazione 
sia durata. 
Zaira Zoccheddu, che appare fugacemente nei pochissimi panni della veggente Madame Amnesia (sic), 
nel maggio del 1981 è immortalata sulle pagine di Playboy italiano nella rubrica Italia nuda, dove veniva 
presentata come una parrucchiera in servizio presso il salone Castore e Polluce di Roma che dichiarava 
di “volere l’amore ma, prima, di voler diventare un’attrice famosa”. L’aspirante famosa nel 1987 ha già 
partecipato a, tra gli altri, L’italia in pigiama (1977, di Guido Guerrasio), dove è la figlia incestuosa di Tano 

Cimarosa, I porno amori di Eva (1979, di Giorgio Mille), Femmine infernali (1980) e Orinoco, prigioniere 
del sesso (1981, entrambi di Edoardo Mulargia) e addirittura al porno Gocce d’amore (1981) di Giovanni 
Leacche, dove pare si spinga oltre il limite del soft.

Insomma, il film si porta dietro quell’aura funebre legata all’ormai evidente morte di un cinema che non è 
più riuscito a tornare. Ma qui, a dispetto delle opere di genere italiane, una vera a propria industria capace 
di produrre a ritmo vertiginoso e di esportare le sue opere in mezzo mondo, non c’è né il mestiere (Andolfi 
non sa girare), né una sceneggiatura (la storia non sta in piedi nemmeno un secondo), né un gusto per 
l’eccesso (la messa in scena è piuttosto convenzionale e appare scatenata solo nei flashback).
La croce dalle sette pietre è un totale disastro che può essere giudicato in due modi almeno: con gli occhi 
della nostalgia per un cinema ruspante, fatto di pochi soldi e qualche idea, perdonandogli quasi tutto, 
o con quelli dell’ammirazione per il coraggio di raccontare, nel 1987, di un lupo mannaro, con le terga 
costantemente e generosamente esposte, che sfida la camorra. Questa sì, un’idea sublime.
Questo senza ricordare che An American Werewolf in London (Un lupo mannaro americano a Londra), 
piccolo gioiello di John Landis, dista soli sei anni da questo (6). Che a Andolfi sia venuto in mente di fare 
un’operazione simile? E le musiche di Rustichelli, sono originali o sono riciclate da atlro, come è lecito 
supporre?
Qui il cinema di genere italiano lo si ama. Si amano Umberto Lenzi, Fernando Di Leo, Lucio Fulci, Stelvio 
Massi, Marino Girolami, Sergio Martino, Enzo G. Castellari, Nando Cicero e il suo cinema estremo, ma 
Andolfi è un’altra cosa. Distantissimo dai nomi citati ma anche dai vari Andrea Bianchi, Mario Gariazzo, 
Bruno Mattei. Più vicino al gusto estetico di Raniero Di Giovanbattista (alias Jonas Reiner), Salvatore 
Bugnatelli, Alberto Bevilacqua e Gianni Manera che a uno qualsiasi tra i nomi citati prima.
E poco importa per le inesattezze, siamo generosi, tecniche, per la sceneggiatura colabrodo, per gli 
interpreti che non sanno cosa fare, per gli effetti sonori che sembrano registrati da “L’allegro chirurgo”, per 
gli ambienti improbabili, per Gordon Mitchell che invoca Aborym con una gestualità da piazzista televisivo 
e un vistoso fuori sincrono a dimostrare che anche il doppiaggio segue il tono generale del film. Pazienza 
per Aborym stesso, che sembra la sintesi tra un Gremlin e l’Orsacchiotto nasone, per i costumi (con 
Madame Amnesia che appare in guepière rossa e nera trasparente e reggicalze bianco perché forse alla 
Upim il coordinato non era in saldo), per i dialoghi che farebbero venire i sudori freddi agli sceneggiatori 
di Kiss Me Licia e per il montaggio fatto con la roncola. E pazienza anche per le lunghe scene dove non 
accade nulla e messe lì per raggiungere il metraggio o, è lecito sospettarlo, per sostituire scene più ardite 
forse presenti in altre versioni (7).
Noi lo si ama proprio per questo e, a giudicare dai commenti provenienti da tutto il mondo, non siamo soli 
in questo.

NOTE

(1) Che si tratti di un lupo mannaro è intuibile dallo scarso pelo sparso sul corpo, dalle immagini di lupi 
che appaiono in sovraimpressione e dagli ululati che accompagnano le sue trasformazioni. Curioso che la 
metamorfosi avvenga non nelle notti di luna piena, come vuole la leggenda, bensì ogni notte allo scoccare 
della mezzanotte, come per una Cenerentola qualsiasi.

(2) Lo afferma lui stesso nel corso di un’intervista realizzata da Gianluca Nicoletti nella trasmissione di 
Radio24 Melog, andata in onda il 29 maggio 2008. 

(3) La cugina avrebbe, secondo la sceneggiatura, parlato sempre di Marco alle amiche come di “un 
bel ragazzo”. Da qui la decisione della misteriosa amica Elena di spacciarsi per la cugina andandolo a 
ricevere in stazione. Come ne possa parlare in questi termini rimane un mistero, visto che i due personaggi 
chiariscono di non vedersi sin da quando erano bambini.

(4) Trasmissione citata nella nota 2.

(5) 99 donne, a cura di Manlio Gomarasca e Davide Pulici, Media Word editore, 1999, pag. 74.

(6) An American Werewolf in London (1981) conta sugli effetti speciali di Rick Baker, per i quali il film è 
stato premiato con un Oscar.

(7) Il film subì un rimontaggio, da parte dello stesso Andolfi, con l’aggiunta di scene di guerra, malattia e 
fame in Africa, e il suo titolo venne modificato in Talisman. In questa versione, e con questo titolo, venne 
venduto, per 40’000 Dollari, per la distribuzione in Giappone. Al momento non è nota l’esistenza di altre 
versioni.
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01’30’’
Gordon Mitchell, nel mezzo di un’orgia satanica a base di 
sesso, fruste e sangue, invoca Aborym che, a 02’15’’, fa la 
sua prima, pelosa, apparizione.

27’01’’
Quando nel film è scoccata la mezzanotte, la prima trasformazione: 
l’uomo lupo appare dietro la finestra del complice dei camorristi. 
Endolf-Andolfi è nudo, con una maschera di pelo a coprirgli la metà 
superiore del viso, guanti di pelo e una pelliccetta di gatto a celargli 
il pube. Gli basta applicare le mani sul viso del camorrista perché 
questo si squagli in una scena interminabile il cui unico senso sembra 
consistere nel desiderio di ammortizzare la spesa dell’unico effetto 
speciale vagamente credibile del film.

50’56’’
Seconda trasformazione: Andolfi digrigna i denti mentre per 
90 interminabili secondi i peli compaiono progressivamente 
sul viso (anche nella parte inferiore, contrariamente a ciò 
che accade sino a quel momento). Evidenti gli stacchi di 
montaggio.

55’54’’
Flashback dell’accoppiamento bestiale tra Aborym e la madre 
di Marco. A seguire, gravidanza e parto in pochi istanti.

73’16’’
Inizia la lunga scena di sesso con la veggente Madame 
Amnesia durante la quale Endolf si trasforma. Dapprima 
lei reagisce con entusiasmo per la foia animalesca, poi con 
orrore quando l’atto si tramuta in una catarsi di bava bianca 
e sangue.

81’06’’ 
Il volto di Gesù si sovrappone all’immagine della cupola di 
San Pietro così come il pube di Cicciolina - Ilona Staller si 
stagliava con la cupola sullo sfondo in Cicciolina amore mio 
di Amasi Damiani e Bruno Mattei.

di Roberto Rippa
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I N T E R V I S TA  A  M A R C O  A N T O N I O  A N D O L F I

di Luca Ruocco Parlaci dei tuoi inizi.
Eh… l’inizio di questo chiamiamolo “carriera” è iniziato col teatro. Già facevo l’attore di teatro in una piccola 
compagnia che si recitava sabato e domenica ed ero un tecnico della Singer. Mi hanno licenziato, cioè hanno 
licenziato anche tanti altri eccetera eccetera… E dall’attore mi è venuto in mente di fare l’imprenditore di me 
stesso, e ho fondato la Compagnia di Prosa “ROMA”, si chiamava. Che poi è diventata la Compagnia “Artisti 
Riuniti”. Lo Stato mi ha riconosciuto, perché usavo tutti attori di nome. Ho avuto anche dei cantautori che 
poi sono diventati famosi! Adesso non mi viene qualcuno in mente… Venditti! Ma ce sono altri due o tre che 
adesso non ricordo. 

Gli anni della gavetta sono stati particolarmente duri per un attore partenopeo arrivato a Roma, 
a cercare la fortuna sulla scena?
Praticamente, ti dicevo, sono partito a razzo, perché mi hanno cominciato a dare le sovvenzioni. E praticamente 
sono partiti subito con 20 milioni! Allora 20 milioni erano tanti… Io dovevo, praticamente, in un anno, in una 
stagione teatrale, o andare in pareggio, o guadagnare e in più c’erano quei 20 milioni, che era un lavoro… che 
era un guadagno. Poi dopo sono passato al cinema ed è stata un po’ la stessa: volevo fare del cinema, avevo 
fatto tante particine, ma non sono riuscito ad inserirmi talmente bene da fare una parte da protagonista, o 
comunque un ruolo importante.

Peccato. Sicuramente ci avrebbe regalato dei personaggi che sarebbero rimasti nell’immaginario 
cinematografico dei più.  Come spiega questa sua sfortuna attoriale? Eppure era un bel 
ragazzo!?
Ecco! Eppure, ho sfiorato alcuni ruoli da protagonista con registi e anche attori importanti accanto! Per esempio, 
un classico, era sicurissimo il mio ruolo da protagonista per il film “Il delitto Matteotti” , ma poi Franco Nero se 
ne innamorò, e fece lui Matteotti. Che poi era un film che stavo nel secondo tempo, occupavo tutto il secondo 
tempo, e poi si parlava sempre di me, con attori importanti, con registi importanti… E poi tanti altri film, tanti 
altri ruoli da protagonista… Allora mi è venuto in mente che volevo fare io stesso un film, ma mi mancava l’idea. 
Un giorno andai a Napoli con una croce abbastanza bella, ricca.. andavo a trovare una ragazza… Ero fidanzato.  
E avvenne proprio un scippo in una maniera un po’ strana. In pratica erano due moto, una mi passò accanto e il 
passeggero mi scippò la croce. Io feci per reagire, ma il giovane passò la croce al passeggerò di un’altra moto.  
La seconda moto scappò. Io l’ho inseguita, come si vede nel film,  solo che non mi sono fermato a causa della 
macchina che passava. Nello scippo reale io sono riuscito a raggiungere la moto, scaraventarla a terra e fare 
arrestare quei bastardi! Da questo scippo nacque la storia de “La Croce dalle Sette Pietre”, che poi ho intriso di 
altre immaginazioni, tratte dai miei spettacoli teatrali, commedie [che ho scritto], oppure fumetti. 
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Nessuno avrebbe pensato che le vicende del demone Aborym fossero nate da un episodio che ha 
veramente vissuto. E’ successa la stessa cosa anche per il secondo episodio, “Riecco Aborym”?
Sì, anche la nuova storia è strettamente legata a fatti veri. Questo “Riecco Aborym”, che può essere visto come un 
cortometraggio, un telefilm, ma anche un documentario-fiction,  è nato un po’ come “La Croce dalle Sette Pietre”. 
Io sono andato a Kiev, a trovare lavoro, dovevo fare regia e sceneggiatura per una ventina di film, ero in trattativa 
con la televisione di Stato locale. C’era una donna di mezzo, e c’era… e sono stato sequestrato. Tutto questo mi è 
successo all’inizio del 2007, la piccola sceneggiatura del documentario-fiction l’ho scritta qualche tempo dopo. Ho 
fatto domanda di finanziamento all’Imaie, e ho costruito intorno a questa mia disavventura, di essere sequestrato 
e tradito dalla donna che fino a poco prima veniva a letto e sembrava pazza d’amore e che poi, alla fine, mi voleva 
pure uccidere, e praticamente ci ho costruito Aborym. Che in effetti ci sono dei rumeni, invece degli ucraini, anche 
per dare un’attualità che poi, non è tanto lontana dai fatti che si sentono ogni giorno. Che di notte di penetrano 
nella casa dei rumeni, e ti rubano tutto, perché loro sono abituati come i lupi di notte. E poi, praticamente, Lei, 
che sembrava tanto innamorata, che si immagina abbia passato tante sfortune e tanti mali assieme a Eddy, per via 
della croce, del male, dei rumeni, eccetera eccetera, alla fine è proprio lei che mi tradisce. 
Avendo avuto la possibilità di leggere alcune delle sue sceneggiature, e dei suoi copioni teatrali, ho 
notato che molto spesso la figura che dà alla donna, è quella di una creatura malvagia, molto vicina 
al demonio. Ha anche sceneggiato un fotoromanzo [e scritto un adattamento cinematografico dello 
stesso]: “Il Diavolo ha gli occhi verdi”…
Molte fonti riferiscono che il diavolo ha gli occhi neri, nerissimi, molto scuri, non ha gli occhi verdi. Ma, secondo me, 
fa più effetto che il diavolo abbia gli occhi verdi, anche perché si riallaccia a tutta una mitologia che vede il diavolo, 
molte volte [e sembra che sia vero] tramutato in una donna, con gli occhi verdi, eccolo, non con gli occhi scuri. 

Tralasciando la colorazione degli occhi, crede nell’esistenza del demonio?
Io ho avuto molte prove. Ho visto e ho parlato con degli esorcisti che anche in Italia esistono. Alla Scala Santa, per 
esempio. Tanta gente che, ormai, è morta. La maggior parte tutta sacerdoti, non erano ciarlatani, eh?

Ha mai incontrato [anche metaforicamente] questo diavolo nelle sembianze di bellissima donna 
dagli occhi scuri?
Delle donne porterò per sempre un ricordo negativo. Di fatti ne “La Croce dalle Sette Pietre” ci sono molte donne 
negative e una sola positiva. Anche in “Riecco Aborym” la donna copre un ruolo negativo, perché il 90% delle 
esperienze che ho avuto in Italia con le donne, sono state tutte negative. Tutte assetate di sesso, o di parte, 
o miravano a qualche cosa, eccetera eccetera. Perfide. Cattive.  Come nell’ultimo Aborym dove, praticamente, 
questa finge e sembra la mia donna, la mia donna della vita, che mi comprende, che sia buona, invece in fondo 
al cuore aveva lo scopo di distruggermi. 

Ha questa visione pessimistica anche per il futuro dell’umanità?
Io penso che nei prossimi anni e mesi, vedrai, sarà veramente un problema. Qui stiamo passando da un regime 
normale… regime non in senso politico, regime in senso lato, no?... che c’era una media borghesia, che c’era 
lavoro, un po’ di soldi. Ci si riusciva a barcamenare, ad affittare un appartamento, eccetera eccetera. Stiamo 
arrivando ad avere un regime di vita in cui, anche se guadagni, non riesci né a mangiare né ad affittare un 
appartamento. 

Dovremmo spaventarci più del rincaro del pane che del mostro di Lochness?
Io ho paura che… cioè il mostro di Lochness è una cosa… è un gioco! E’ uno scherzo. Se veramente apparisse 
non spaventerebbe a nessuno. Mi spaventa di più che, a un certo punto, ‘sti prezzi aumentano talmente tanto che 
diventi, di punto in bianco, un poverello di Assisi. Ci mettiamo tutti il saio addosso e diventiamo tutti poverelli di 
Assisi. 

Di cosa altro ha paura il figlio di primo letto del demone Aborym?
Schifo. Schifo, non paura. Io.. io ho avuto un piccolo potere. Sono stato un consigliere schifoso di una piccola 
circoscrizione, e poi ero il primo dei “non eletti” della regione Lazio, eppure ho provato che significa avere un 
potere politico. Ero un semplice consigliere, ma tutti avevano cambiato il modo di rapportarsi con me. Io adesso 
me ne sto cominciando ad accorgere. Perché io sono stato sempre un idealista.
 



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

22 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

23

RIECCO ABORYM
Eddy Endolf è tornato: Il tormento senza 
fine di un innocente dagli occhi verdi. 

Italia, 1987. La  giovane casa di produzione Compagnia Artisti Riuniti, che fino ad allora si 
era occupata prettamente di messe in scena teatrali, è pronta a distribuire l’opera prima 
[in campo cinematografico] di Marco Antonio Andolfi, forte di un contributo statale che gli 
riconosce un chiarissimo interesse culturale nazionale. 
Il film in questione è La croce dalle sette pietre, che si rivelò al pubblico delle sale ufficiali solo 
per qualche giorno, poi fu subito messo a tacere. L’Italia non era ancora pronta.
A niente Le erano serviti gli anni di esposizione alle emanazioni della gloriosa industria del 
cinema di genere. Da gente come Lucio Fulci, Ruggero Deodato, Anthony Ascott o Umberto 
Lenzi, non era riuscita ad imparare nulla. O, forse, il cinema di genere stava solo passando 
di moda. Ma il giovane Andolfi, all’epoca un ragazzo di trent’anni, proprio da quel modo di 
intendere il cinema era rimasto evidentemente segnato, e in La croce dalle sette pietre ne 
innalza una summa, mentre, contemporaneamente, ne annuncia la fine. 
La croce è la perfetta alchimia di horror, poliziottesco, commedia sexy e maphia movie, 
e Marco Antonio Andolfi risulta un perfetto stregone, intento a mescolare gli ingredienti 
della sua pozione magica, senza sapere quale esplosione avrebbe causato: Marco Sartori, 
un giovane ragazzo romano, si trova vittima di uno scippo a Napoli. Due ignari ‘mariuoli’ 
gli strappano dal collo il talismano [la croce dalle sette pietre] che sua madre [fissata e 
adoratrice di Satana] gli aveva donato da bambino, e che era l’unico modo per frenare il 
demone bestiale che gli dormiva dentro. Sartori si ritrova a dover combattere contro la 
sua seconda essenza. Suo padre è, nientemeno, che il demonio Aborym, sorta di mostro 
scimmiesco, che aveva concupito la madre durante una messa nera.    
Un salto di vent’anni esatti, durante i quali Andolfi rimugina sulla sua opera prima; ricerca la 
forma perfetta. Pensa di averla trovata in Talisman, dove accosta al male di cui è vittima il 
giovane protagonista, un Male più importate, che è causa delle sofferenze di tutto il Mondo, 
e dell’Africa. Ma il Maestro non si ferma, non è ancora arrivato dove voleva.

Italia, 2007: Riecco Aborym. Andolfi riaffronta il suo demone, in una nuova forma 
cinematografica, il cortometraggio. 30 minuti di visionaria poesia, in cui il regista tira le 
somme dell’esistenza di Marco Sartori, che qui diventa Eddy [personaggio e creatore sono 
ora un’unica cosa. Eddy Endolf, è infatti lo pseudonimo usato usualmente dal Maestro].
Lo ritroviamo uomo maturo, ma mai invecchiato; stanco della maledizione che pende sulla 
sua testa da troppi anni, per colpa dei peccati carnali di sua madre. Riecco Aborym riesce a 
fare ordine sulle vicende legate al talismano: è un enorme peso sulla coscienza per Eddy, un 
fastidioso orpello per la frivola compagna del protagonista, ma è soprattutto l’unica cosa che 
possa salvare l’Africa dalla fame, dalle pestilenze e dalle guerre fratricide.
Il film è un mosaico morboso, che avvicenda scene di vita quotidiana [con protagonista Eddy 
Endolf senior], grandi flashback infernali [con protagonista Eddy Endolf junior] e parentesi di 
disastri mondiali [catturati dall’obiettivo andolfiano, durante i tanti viaggi della vita]. Nel cast 
un corale e appassionato cammeo di DoppioSenso Unico, da sempre schierati dalla parte “del 
genere” e combattenti della causa andolfiana. 

E’ tornato. Dopo di lui il nulla. 

www.youtube.com/doppiosensounico
www.rieccoaborym.wordpress.com

www.doppiosensouni.com

di Luca Ruocco

Discutendo con Marco Antonio Andolfi 
[Eddy Endolf] dell’importanza di avere 
uno pseudonimo e delle molteplici 
forme del demonio.

Luca: Era il 1987. Il giovane Marco Antonio Andolfi, capocomico della Compagnia di Prosa “ROMA”, 
dirige il suo primo film: La Croce dalle sette pietre. Come è nata l’idea di questo film?

Eddy: Da uno scippo realmente avvenuto a Napoli, in compagnia di una ragazza che è poi sparita e non ha 
più voluto avere a che fare con me, forse per paura, perché è stata una scena cruenta. Ho inseguiti i ladri, 
erano in 2, gli ho rivoltato una pesante moto, è intervenuta la polizia e i vigili… ma la croce (inizialmente 
un’altra per questo film) era sparita. L’avevano passata ad altri compari.
Andolfi è regista, sceneggiatore, ideatore del soggetto, montatore, effettista, doppiatore di 7 voci e 
interprete di altri 2 personaggi secondari. Ed ho fatto anche lo stuntman in 2 momenti, perché l’attore 
aveva paura. E ancora organizzatore generale, senza aiuto regista, e per una parte del film, ho fatto 
anche il segretario di edizione. Poi ho fatto completamente il direttore di doppiaggio in post produzione e 
per la versione italiana e inglese, la direzione completa. Poi ho curato personalmente l’uscita al cinema a 
Palermo e Trapani e le vendite estere andando al MIFED di Milano. 

Luca: Ma Andolfi è, soprattutto, attore protagonista, sotto lo pseudonimo di “Eddy Endolf”. Cosa 
significava avere uno pseudonimo, nella sacra industria del cinema di genere?

Eddy: Era semplicemente utile per non far capire che ero anche il protagonista, altrimenti le distribuzioni 
non mi prendevano in esame!

di Luca Ruocco
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 Luca: Da quale mitologia si è ispirato per creare il demone Aborym, che si presenta agli uomini 
sotto forma di un gorilla?

Eddy: E’ tutto frutto della mia fantasia, ispirata da scritture cristiane, dove si legge che il demonio si 
incarna in varie forme…
 
Luca: La scena della Messa Nera, vissuta a metà strada tra un’orgia e una sala tortura... Mi salta in 
mente ora che un’immagine molto simile, l’ho ritrovata nell’ultimo film di Dario Argento: La Terza 
Madre. Crede che Argento si sia ispirato alla Croce, anche inconsciamente? 

Eddy: MAH?
 
Luca: E lei? A quali film si è ispirato per partorire La Croce dalle Sette Pietre? O da quali film era 
rimasto particolarmente colpito durante il periodo ‘70-‘80? Cosa ne pensava del cinema italiano 
di genere?

Eddy: Non mi sono ispirato a niente. Solo, ho 
sempre scritto sul confine tra bene e male.
 
Luca: Gli esiti non troppo positivi del film La 
Croce dalle Sette Pietre; poi l’insoddisfazione, 
provata verso gli effetti speciali della sua 
opera prima. Marco Antonio Andolfi rielabora 
il suo capolavoro e arriva a creare Talisman, 
allargando il male che colpisce il Sartori, a un 
Male più cosmico. 

Eddy: SI!!!!!!
 
Luca: Poi, nel 2007, ancora un’altra ritorno. 
Cosa cambia in questa terza lettura del suo 
film?

Eddy: In questo ultimo filmato Riecco Aborym, c’è 
il tema della croce, ma vi sono gli extracomunitari 
che entrano di notte nelle case, come nulla fosse 
e poi le donne (che prepareranno una gran brutta 
sorpresa al protagonista), che per loro valgono 
solo danaro e potere, e sono senza tanti scrupoli. 
Mentre nel film La Croce dalle Sette Pietre vi erano 
ancora donne idealiste, che pensavano all’amore e 
con una certa sensibilità. Certo non tutte sono così. 
Ma la maggior parte delle donne di oggi ha perso 
questi valori. Potremmo dire quasi tutte. E poi, in 
Riecco Aborym, si vuole mettere in evidenza che 
uccidere oggi è una cosa facile e normale... vedi 
tutte queste uccisioni di bambini, ragazzi, ragazze, 
ecc. Solo il dio potere e danaro. Hanno smarrito 
anche il sesso. 
 
Luca: Vede Riecco Aborym come un diretto 
discendente Talisman?

Eddy: No ho usato Talisman solo per delle scene 
che potevano mettere questi significati in evidenza. 
Poi ho tratto alcune scene per fare spettacolo e 
anche per fare un filmato che piaccia.
 
Luca: 2007: RIECCO ABORYM. Riesplorare la 
vita di un personaggio degli anni 80: Marco 
Sartori. Cosa è successo a Marco (che ora 
si chiama Eddy, ed è quindi un personaggio 
sempre più autobiografico)? Come lo ritroviamo 
a distanza di vent’anni?

Eddy: Morta la madre ha cambiato nome, per 
chiudere con un passato... Ma il passato purtroppo 
ritorna sempre. Per cambiare nome solo, basta 
andare in Prefettura a Roma e inventare una scusa 
o un motivo valido e tu puoi cambiare nome… 
Ma per il cognome è più difficile. Comunque il 
Marco,voleva farsi dimenticare o cancellare il suo 

passato di sofferenze. Ma il passato ti perseguita 
sempre, e prima o poi viene a galla di nuovo. 
Marco-Eddy, il paradiso dell’illuso pensando di 
cambiare il nome o la vita.
 
Luca: Quali difficoltà (o quali migliorie) ha trovato 
nell’affrontare la forma del cortometraggio (la 
durata della nuova opera è 30 min)?

Eddy: Nessuna difficoltà, è stato tutto per iniziare 
di nuovo con poco e senza molti impegni. Prima di 
mettersi a pensare ad un eventuale lungometraggio. 
Da una parte la scelta era obbligata, per il basso 
budget. Ma l’idea di trasformare un significato in un 
altro, mi dava il pungolo!
 
Luca: La croce è un simbolo prettamente 
cristiano-cattolico. Nella mitologia Andolfiana, 
però, la croce, almeno da Talisman a oggi, 
ha intessuto rapporti sempre più stretti con 
l’Africa. Cos’è la croce dalle sette pietre per 
Marco Antonio Andolfi?

Eddy: L’umanità senza la verità, il perdono, 
l’onestà va in un baratro: questo è il significato della 
croce. Infatti la croce-DIO, protegge Eddy o Marco, 
tenendolo un ragazzo o uomo buono o normale. 
Senza DIO: il male nelle sue forme.
 
Luca: Vogliamo dare qualche anticipazione al 
pubblico, prima della proiezione Romana di 
Riecco Aborym, prevista per fine gennaio?

Eddy: Spero di fare una distribuzione di questo 
mediometraggio. E riflettere se sono in grado di 
fare un lungometraggio dopo tanti anni, perché 
psicologicamente non sono più quello di prima.

Luca: Cosa dobbiamo aspettarci dal regista 
Andolfi, dopo questo lavoro? E’ un ritorno in 
grande stile? Ha già progetti in cantiere?

Eddy: Vorrei fare teatro, formazione professionale 
e films in pellicola,spero.
 
Luca: Ci lasci con una frase storica, o un 
proverbio?

Eddy: Il passato è più forte del presente, in quanto 
noi siamo una proiezione di quello che abbiamo 
mangiato e di come abbiamo vissuto. (Il lupo perde 
il pelo) ma non il vizio.
 
Luca: Grazie.

Eddy: Ciao.
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Riecco Aborym
Regia, soggetto, sceneggiatura: Marco Antonio Andolfi; aiuto-regia, montaggio, post-
produzione: Luca Ruocco; assistente al montaggio: Marco Antonio Andolfi; direttore della 
fotografia: Donatello Della Pepa; cameraman: Ivan Talarico; fonico: Lorenzo Vecchio; truccatori: 
Giuseppe Umbro, Beatrice Morandina, Rosalba Leccese; effetti speciali: Ugo Perri, Luigi D’Andrea, 
Luigi Serra; musica: Giuliano Strapponi, Goefrey Copleston, Juliet Ayodej; attrezzista: Alessandro Di 
Cola; scenografia: Giovanni Bove, Francesco Martori; costumisti: Giuseppe Bevilacqua, Alexander 
Papa; direttore di produzione: Luca Ruocco; segretaria di edizione: Gilda Signoretti; interpreti: 
Eddy Endolf senior, Eddy Endolf junior, Margherita Di Sarno, Luke Rock, Evans Tarlek, Lourence 
Older, Donny Offpeap, Alfonso Spezza, Marco Antonio Andolfi (nel ruolo di Aborym); produzione: 
Compagnia Artisti Riuniti; distribuzione: DoppioSenso Unico; formato originale: miniDV; anno: 
2008; durata: 30’.
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di Alessio Galbiati

Partirei dall’oggi, dal presente. Nelle mail che ci siamo scambiati per concordare i tempi di questa 
chiaccherata, ed ancor prima quando durante il Volcano Film Festival ci siamo conosciuti, mi hai 
detto che mentre eri impegnato nel tuo progetto legato all’Uzbekistan e al Lago D’Aral hai incontrato 
dei problemi sul posto… Intanto volevo sapere qual era l’idea di partenza di questo lavoro e poi 
quali sono state le vicissitudini ad esso legate, cosa ti è capitato durante la lavorazione.

Comincio a parlarti del “progetto acqua” che a differenza delle mie precedenti produzioni fa affidamento 
ad una serie di collaborazioni, sia dal punto di vista autoriale, e mi riferisco ad Antonio Mazzanti – che è 
un mio amico ed è presidente della Loop, un’azienda che si occupa del Future Film Festival di Bologna e 
della creazione di animazioni – ed alla Videoinflussi di Peppe Cammarata e Serena Gramizzi che ormai 
conosci benissimo (vedi Volcano Film Festival sui numeri 7 e 8 di RC, ndr). Loro si sarebbero occupati 
della produzione del lavoro mentre io e Mazzanti ci saremmo occupati della parte autoriale. Infine io 
come regista mi sarei occupato della realizzazione del film. Siamo stati contattati un paio di mesi fa della 
Regione Emilia Romagna e dall’Arpa, che è un ente che fra le mille cose che fa la più popolare è quella 
dei rilevamenti sulla qualità dell’aria...

L’Arpa famosa per la celebre centralina di rilevamento dei Giardini Margherita...

Sì ce n’è molte in città a dire il vero ma la mitica è indubbiamente quella dei Giardini Margherita. Loro 
inizialmente volevano dei filmati che avessero delle valenze educative e che parlassero dell’acqua. In 
realtà la loro idea si basava su grafici e statistiche e su alcuni accorgimenti nell’uso dell’acqua.
Risultava però complesso realizzare un film capace d’essere indistintamente fruibile, che non fosse 
destinato solo alle scuole o alle università. Allora ho proposto una cosa tipicamente mia, cioè di fare una 
trilogia. Ecco, vorrei spiegare, io generalmente lavoro a trilogie, perché mi piace girare intorno ad un 
argomento usando punti di vista diversi, ma anche linguaggi e generi fra loro differenti. Mi venne l’idea di 
applicare questo concetto al problema dell’acqua.
Il primo lavoro doveva essere un documentario girato nell’Uzbekistan. In realtà non è esattamente 
Uzbekistan, ma uno Stato nello Stato, un po’ come San Marino, uno Stato autonomo che si chiama 
Karakalpakstan. In realtà questo Stato è sotto il diretto controllo di Taškent, capitale dell’Uzbekistan. Siamo 
nel centro Asia, dove fino al Novanta c’è stato il dominio dell’Unione Sovietica e veramente una cosa che 
mi ha colpito moltissimo appena giunto sul posto è stata la differenza netta tra quella che può essere una 
cultura asiatica, o pseudo-asiatica, turco-asiatica diciamo, ed una cultura invece sovietica che in quei 
luoghi è stata a tutti i livelli imposta agli abitanti, che sono stati obbligati ad integrarsi all’impero sovietico. 
Andavo lì per lavorare su quella che è stata definita da più voci la più immane tragedia ambientale mai 
accaduta sulla faccia della terra, un qualcosa ancor più disumano dei fatti accaduti a Chernobyl (26 aprile 
1986, ndr) e Bhopal in India (2 dicembre 1984, ndr). Provo a descriverti in poche parole la storia di questo 
luogo...
Il lago d’Aral, detto anche Mare d’Aral, è il risultato del prosciugamento degli oceani avvenuto qualche 
milione di anni fa, un processo che ha originato il Mare d’Aral, il Mar Caspio, il Mar Morto ed il Mar 
Nero. Era un vero e proprio mare, il quarto al mondo per estensione. Durante il dominio dell’impero 
sovietico e negli anni Cinquanta in particolare, l’unione Sovietica importava un grande quantitativo di 
cotone dagli Stati Uniti, i quali avevano grandi piantagioni ancora mandate avanti con schiavi o pseudo-
schiavi. L’Unione Sovietica decide quindi di impiantare grandi coltivazioni di cotone sul proprio territorio, in 
particolare in Kazakistan e Uzbekistan. In realtà l’idea della nomenclatura sovietica era quella di deviare 
uno dei fiumi più grossi del centro Asia che è l’Amu Darya insieme al gemello che è il Syr Darya, stiamo 
parlando di fiumi enormi, circa dieci volte il Po. Loro che fanno? Costruiscono delle canalazioni molto 
provvisorie, con delle perdite, e portano tutta l’acqua del fiume, o quasi tutta, nel deserto rosso che stava 
intorno a quel fiume. L’idea era quindi quella di portare l’acqua nel deserto per produrre degli acquitrini 
e potervi quindi coltivare il cotone. I sovietici, oltre a questo scempio del fiume deviato, per aumentare la 
produzione di cotone – in una terra ovviamente poco fertile – fecero un uso massiccio di DDT, diserbanti 
e altre sostanze tossiche che tornavano in questo fiume e che poi andavano a finire nel Mare d’Aral. Il 
Mare d’Aral è stato considerato per millenni uno dei posti più belli del centro Asia, era prima di tutto una 
sosta obbligata per gli uccelli migratori che partivano dalla Cina e passavano di lì per andare in Europa, 
inoltre era famoso per le sue acque limpidissime e piene di pesci. Tu pensa a questo grande mare nel bel 
mezzo di un deserto, tra le steppe Uzbeke ed il deserto rosso del Karakalpakstan. Trovandosi sulla via 
della seta possiamo immaginare l’effetto che potesse fare ai viaggiatori Europei che passavano di lì per 

Con la pubblicazione dell’intervista ad Antonio Martino si compie il percorso innescato dal 

Volcano Film Festival che ha visto Rapporto Confidenziale impegnato dal numero di luglio-

agosto ad appofondire e presentare alcuni dei giovani autori presenti all’evento siciliano. 

Abbiamo sentito Peppe Cammarata, direttore del festival e filmmaker (numeri 7 e 8), la 

malastrada.film (Giuseppe Gagliardo ed Alessandro Spina, numero8), ora è il turno di Antonio 

Martino.

Classe 1977 Martino è senz’ombra di dubbio uno dei più interessanti autori di documentari 

di questi ultimi anni, i moltissimi riconoscimenti ottenuti dai suoi lavori sono lì a dimostrarlo, 

se proprio la visione non dovesse bastare. Dotato d’uno stile asciutto ed essenziale Martino 

ha al suo attivo cinque documentari, cinque documentazioni sugli effetti nefasti dell’agire 

umano, cinque catastrofi ambientali delle quali cerca i ricordi fra quell’umanità che ha avuto 

la sciagura di viverle. Ho voluto approfondire e condivedere la conoscenza di questo autore 

perché anche nelle modalità produttive il suo stile appare fra i più stimolanti della scena 

italiana, perché quel che insegna la sua esperienza è che viviamo l’epoca in cui la possibilità 

di fare cinema non è mai stata così alla portata di tutti.
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dirigersi verso la Cina. Era un vero tesoro. Poi questo mare aveva una funzione mitigatrice dei venti che 
provenivano dalla Siberia. Questi arrivano diretti perché non ci sono catene montuose che separano la 
Siberia dall’Uzbekistan. Prima c’era questo mare che mitigava, rallentava, ammorbidiva i venti siberiani. 
Una volta che si è prosciugato il lago questi venti hanno iniziato a fare dei danni allucinanti. Ecco, proprio 
questo è successo. Sono riusciti a sprecare, letteralmente a buttare via, talmente tanta acqua che il fiume 
muore prima di arrivare in questo mare, che è il Mare d’Aral. Quindi lentamente questo mare si è asciugato 
e dove prima c’era il letto del mare ore c’è il deserto, un deserto che è molto salato e che ha mischiato nelle 
sue sabbie i vari residui di DDT, fertilizzante ed altre sostanze molto tossiche. Quando vengono alzate 
dal vento, ovvero in continuazione, queste polveri si diffondono ovunque. Quindi tutte le città che stavano 
a sud di questo lago adesso sono delle città fantasma, sommerse dalla sabbia tossica. E pensa che 
questa era una zona turistica, una specie di Rimini del centro Asia. Negli anni Cinquanta, inizio Sessanta, 
Muynak era una cittadina fiorentissima, era piena di persone che provenivano da tutto l’impero sovietico, 
era un centro turistico non indifferente che attirava persone da tutte le parti dell’Unione Sovietica che lì ci 
andavano per farsi le vacanze. C’erano fabbriche e fabbriche per la lavorazione del pesce. Per non parlare 
del numero di imbarcazioni presenti e di passaggio per il porto. C’era insomma una cultura del mare, una 
cultura del pescare, dello stare sull’acqua. 

Tutto questo fino a quale epoca?

Hanno iniziato a levare l’acqua negli anni Cinquanta e all’inizio degli anni Settanta si incominciano già a 
vedere gli effetti nefasti di questa operazione, unita anche agli effetti del cambiamento climatico globale. 
Pioveva sempre di meno e l’acqua veniva prelevata e sprecata sempre di più. All’inizio degli anni Settanta 
si registra una rapida diminuzione del livello del mare, quindi oltre a vedere la distruzione economica e 
della vita di quattro milioni di persone, c’era anche un fortissimo impatto psicologico. Immaginiamo di 
vivere a Rimini e per tutta la vita di alzarci e vedere il mare, di sentire il profumo di pesce… insomma lo 
si ha nel sangue in un certo senso, anche perché si ha alle spalle un’intera generazione di pescatori o 
comunque di persone che hanno vissuto in maniera simbiotica con il mare. E poi a un certo punto il mare 
ti sparisce dalla vista. In tre-quattro anni queste persone hanno visto il mare allontanarsi dalla riva sempre 
di più. Ecco, attualmente la riva è a 250 chilometri di distanza. Questo vuol dire che se vivessimo a Rimini 

potremmo arrivare in Croazia, però con la macchina, perché non ci sarebbe più acqua!
Questa vicenda mi è sembrata davvero interessante da filmare; volevo andare lì e parlare con le diverse 
generazioni di pescatori: prima i pescatori che hanno visto il fiume ed il mare, che l’hanno vissuto, poi 
con la generazione dei padri, che hanno visto il mare ma poi l’hanno anche visto sparire, per arrivare ai 
figli di oggi che in realtà non l’hanno mai visto. Questa cittadina era di quarantamila abitanti negli anni 
Settanta ed ora ne conta 700. Non perché li abbiano spostati, ma perché sono morti, sterminati tutti quanti. 
Quel paese è considerato fra i maggiori a rischio di malformazioni al mondo. E questa cosa si vede, è 
lampante! Quando camminavo per strada mi è venuto in mente il film di Herzog, Anche i nani hanno 
cominciato da piccoli, mi sentivo anormale in mezzo a così tante persone con malformazioni. Ora che ne 
parlo può sembrare una cosa quasi comica ma ti assicuro che la situazione è davvero allucinante, è stata 
un’esperienza che mi ha toccato tantissimo. 
La mia idea era quindi di lavorare sulle persone e sulle conseguenze di quello che era successo. Devo 
aggiungere che oltre a questi cambiamenti dell’ecosistema vi è il fatto che quando il mare era ancora un 
mare, diciamo fino agli anni Settanta, nel bel mezzo di esso esisteva un’isola detta Isola della Rinascita, 
dove i sovietici stoccavano delle sostanze molto particolari. Sull’isola esisteva un laboratorio dove si 
sperimentavano e potenziavano i ceppi di virus per creare delle armi batteriologiche potentissime. Su 
quest’isola si potenziavano ad esempio i ceppi del virus dell’antrace, del carbonchio, della febbre del 
Maryland, della peste bubbonica e di altre malattie. In particolare lavoravano con l’antrace e quindi 
producevano quintali e quintali di questa sostanza, su quest’isola in particolar modo ma generalmente 
era tutta la regione ad essere una specie di laboratori per le armi di distruzione di massa dell’impero 
Sovietico. Poi quando cadde l’unione Sovietica Gorbačëv ordinò immediatamente, e con una certa fretta, di 
portare tutta l’antrace che c’era in Kazakistan su quest’isola, senza ovviamente alcun tipo di precauzione. 
Quest’isola oggi non è più tale ma è divenuta una penisola, quindi è molto facile arrivarci con la macchina, 
non è più isolata. Non solo: a quanto dicono gli scienziati le spore si spostano molto più velocemente 
avendo a disposizione la terra piuttosto che l’acqua. Dato che non esiste più questa barriera naturale data 
dall’acqua oggi è molto più facile che possano fuoriuscire dei germi di questo virus. Infatti da quelle parti è 
molto facile trovare persone con la peste bubbonica o con la febbre del Maryland...

Davvero?!

Sì però è normale! è normale da quelle parti. La gente muore di peste ed è tutto normale. Ecco, questo era 
il primo film. La mia idea era di partire da un rapporto, mi verrebbe da dire amoroso con l’acqua, perché 
in realtà questa gente era davvero innamorata del mare d’Aral. Sono stati torturati perché c’era davvero 
un rispetto per l’acqua, un rapporto molto profondo. Questa cosa m’interessava anche perché l’acqua ad 
un certo punto gli è stata strappata, rubata. Penso che sia questo il peccato più grave che i potenti di quel 
territorio hanno commesso.
Il progetto successivo, che poi è stato quello meglio finanziato, dove si è concentrato il maggior numero di 
fondi dell’Arpa, è stato un lavoro sulla Giornata Mondiale dell’Acqua – che è il 21 di Marzo.  Io volevo fare 
un docu-fiction per arrivare ad osservare l’acqua da vicino, per provare quello che noi siamo nell’acqua. 
Mi piaceva l’idea di riprendere le teorie dello scrittore giapponese Emoto Masaru il quale rifacendosi ad 
altri studi precedenti ha dimostrato come l’acqua reagisca a stimoli esterni come la musica, le emozioni, 
il pianto, il riso, l’espressione dell’amore, l’espressione dell’odio e della rabbia. Il suo esperimento più 
famoso è questo: facendo ad esempio “ascoltare” ad un campione d’acqua un pezzo bellissimo di Bach 
e a dell’altra acqua della musica più aggressiva, più violenta, magari musiche che esprimono protesta 
e rabbia, si avrà che i cristalli di questi due campioni – congelati dopo l’esposizione sonora – saranno 
completamente differenti; l’acqua che ha “ascoltato” un messaggio più positivo si esprime nel linguaggio 
dei cristalli con delle forme e dei colori bellissimi, strabilianti, mentre l’acqua che è stata maltrattata non 
riesce nemmeno a formare i cristalli. M’interessava questa cosa anche perché in un certo qual modo mi 
ricordava le teorie di Grifi sul ‘brodo primordiale’ e sul fatto che noi siamo l’evoluzione di una lacrima, 
cioè che tutto quello che noi  siamo oggi, un tempo è stato acqua. Ecco questa è l’idea. Proprio oggi 
abbiamo avuto la piacevole notizia che arriveranno i soldi che ci erano stati promessi, dunque molto presto 
inizieremo la lavorazione.
Il terzo film voleva invece essere un Koyaanisqatsi sull’acqua (documentario diretto da Godfrey Reggio 
del 1982, ndr), sul rapporto tra l’uomo e l’acqua; questa è stata una proposta del mio collega Mazzanti. 
Si voleva lavorare con un ottimo direttore della fotografia come Fabrizio La Palombara e organizzare un 
tour mondiale. Il progetto prevedeva di raccogliere immagini spettacolari sull’acqua e sul rapporto che 
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ha con l’uomo. Ovviamente questo progetto è assolutamente un punto di domanda, dato che come puoi 
immaginare questi sono film che costano molti soldi e da realizzarsi con pazienza e lentezza. Ecco, questo 
è il contesto entro il quale è nato il film sul Lago d’Aral. 

Parallelamente sto lavorando ad un altro progetto ispirato dalla visione di un film visto due mesi fa che mi 
ha  molto colpito, è un film più o meno sulla legge Basaglia. Passiamo quindi ad un altro argomento, stiamo 
parlando di psichiatria. Praticamente ho incominciato un’inchiesta, tutta a mie spese – è dunque un lavoro 
molto autoriale – per riuscire a capire qual’è lo stato di salute della psichiatria oggi in Italia, come agisce 
la psichiatria e come funzionano le attività in questo ambito. Il 2008 è stato il ventesimo anniversario 
della legge Basaglia, cioè quella legge, la 180, che chiuse i manicomi e liberò in un certo senso i malati 
di mente. 

Sai che in Parlamento c’è un disegno di revisione della legge Basaglia?

Bravo, sì, e meno male! Questo perché i morti sono stati veramente tanti, a quanto sono venuto a sapere le 
cifre sono davvero incredibili. In realtà l’idea partiva dalla legge del maggio del 2007 che autorizzava l’uso 
degli psicofarmaci sui minori e sugli adolescenti permettendo agli psichiatri di prescrivere questi farmaci 
appena superata l’età dei tre anni. In America è famoso il caso Ritalin. Da quando è stato introdotto il Ritalin 
ad oggi, sono morti 180.000 bambini, la maggior parte dei quali per suicidio. Immaginiamoci un bambino di 
4, 8 ma anche 10 anni che si suicida. Perché? Questo Ritalin – che è composto da metilfenidato (MPH) – 
non è altro che dell’anfetamina (è proprio classificato entro questa categoria), ed è strano perché il Ritalin 
venga somministrato come cura a questa malattia che è l’ADHD, cioè il disturbo da deficit dell’attenzione e 
iperattività. Ovvero al bambino iperattivo gli si somministra qualcosa che in teoria dovrebbe agitarlo di più, 
e loro spiegano questa cosa con l’effetto paradosso... beh, effettivamente...

Di paradosso ce n’è molto...

Esattamente. Mi fa pensare il fatto di avere 
a che fare con una malattia che fino a dieci 
anni fa non esisteva in Italia, non esisteva in 
Europa, esisteva solo in America. Mi fa pensare 
che in America, dove si fa uso da cinquantanni 
di questo farmaco, si è scoperto che nove 
ragazzi su dieci che hanno sparato nelle 
scuole, che hanno fatto delle stragi, compresa 
la Colombine, erano in cura con il Ritalin. 
L’incidenza è molto alta quindi. Per non parlare 
dei suicidi, soprattutto tra i ragazzini di cinque, 
sei anni che non reggono l’impatto con questo 
farmaco. Il fatto è che se non prendi questa 
“medicina” loro hanno il potere di cacciarti 
da scuola. Il mio interesse all’argomento ha 
preso spunto dal fatto che in Italia dal 2007 
si è cominciato a fare la stessa cosa. Già un 
bambino a Milano è stato allontanato dalla 
scuola perché considerato iperattivo; poi ho 
visto un’intervista che gli hanno fatto ed ho 
scoperto che in realtà sto bambino era un genio, 
perché a sette-otto anni assemblava computer, 
si giostrava coi vari componenti, insomma era 
un bambino estremamente intelligente. Questi 
che hanno fatto? Hanno chiamato i genitori e 
gli hanno detto: dobbiamo somministrargli delle 
medicine perché disturba. Evidentemente era 
un po’ vivace a scuola, eventualmente poteva 
esserlo in maniera estrema, ma questa vivacità 

può dipendere da mille fattori. Questa malattia, se è vero che esiste... 

Infatti... se è vero che esiste… Ho letto molto su questo tema ed esiste anche un film americano 
intitolato Thumbsucker (regia di Mike Mills 2005, ndr) che tratta proprio questo argomento, ne 
abbiamo parlato sul numeroquattro (aprile 2008) di Rapporto Confidenziale.

Interessante, cercherò di procurarmelo... Tornando al progetto... La mia idea era quella di trovare un 
buon numero di storie che dimostrassero il non funzionamento della psichiatria e volevo partire da un 
bambino piccolo che prende il Ritalin per poi analizzare altre situazioni. Sono riuscito a scovare nel nord 
Italia una situazione di sequestro che riguardava una ragazza, che oggi ha 34 anni, una storia che mostra 
l’intenzione di cronicizzare i malati di mente, non di guarirli. Su questa cronicizzazione loro creano dei 
business, dei giri di soldi incredibili, allucinanti. Praticamente chi cerca di liberarsi da questo sistema passa 
dei guai. Poi ci sono le varie scuole: c’è la scuola basagliana, che è quella della psichiatria democratica, 
ovvero i diretti discendenti della legge Basaglia, e poi ci sono gli organicisti... I basagliani dicono OK, il 
paziente è libero di scegliere se vuole le medicine o meno, se vuole essere ricoverato o meno, e noi non 
possiamo decidere diversamente. 

Solitamente nei discorsi che si fanno la legge Basaglia è sempre un qualcosa di intoccabile. 
Ascoltando invece ciò che dici sento qualche resistenza a questa modalità di intendere la 
psichiatria.

Sì. Ovviamente c’è una grossa differenza tra i tipi di disturbo e i tipi di disagi di quel tipo di società rispetto 
alla società in cui viviamo adesso. Al di là di questo esiste una mafia potentissima. Cioè comunque la 
psichiatria continua ad essere in un modo o nell’altro un mezzo per controllare le menti e per controllare 
la società, a tutti i livelli.
Ho visto questo film che si chiama Si può fare (di Giulio Manfredonia 2008, ndr), una commedia che 
affronta proprio la questione della legge Basaglia, con Claudio Bisio nel cast. Fa ridere molto, e fa molto 
commuovere, in realtà però si parla poco del delirio personale del malato, della paranoia, della solitudine, 
di quello che sente, della depressione e si parla poco del fatto che magari un malato non vorrebbe sentirsi 
malato ma vorrebbe sentirsi una persona normale. Dopotutto oggi, e soprattutto oggi, facciamo molta fatica 
a capire chi è malato e chi no, perché la società molto velocemente. Prendi ad esempio, Berlusconi… no, 
non voglio fare un esempio stupido! Anzi sì! se prendiamo Berlusconi, un gruppo di medici seri potrebbe 
diagnosticargli un disturbo della personalità o, non dico una psicosi, ma sicuramente una maniacalità, 
eppure Berlusconi non fa scalpore. Magari un ragazzo qualunque che ha delle manie viene classificato 
come un diverso. Hai visto The Corporation?

Sì.

Ecco, se ricordi parlava di una sorta di cartella clinica…

Sì, parlava della corporation come di una persona con una serie di disturbi della personalità…  

Ecco, in realtà ho 3 o 4 casi disperati, nel senso che hanno davvero bisogno di visibilità e di aiuto, che in 
un certo senso mi sento in obbligo di raccontare. Purtroppo la cosa è molto delicata perché io non sono 
un medico, a volte ho timore di esprimermi su determinate cose, perché potrei anche sbagliare, però 
quello che vedo è una sofferenza smisurata. E vedo anche una legge idolatrata, presentata e proposta 
in tutto il mondo come un modello da seguire. In realtà i manicomi, che sono stati chiusi solo in Italia e 
Argentina, continuano a vivere, negli appartamenti, nelle piccole cooperative, nelle famiglie… Sì perché 
spesso i basagliani dicono che i malati devono restare nelle famiglie, per non fare la parte dei criminali 
che rinchiudono la persona che ha bisogno di cure. E molti psicotici, assassini, persone che stanno male, 
vengono rimandati in casa con la famiglia e la povera mamma che non sa dove sbattere la testa. Insomma 
ci sono moltissime contraddizioni. Fino ad arrivare poi ad un metodo di cura che è chiamato ‘metodo 
della salute’ del Dott. Mariano Loiacono... un metodo che a sentire lui è in grado di poter guarire anche le 
malattie più serie con l’aiuto di due casalinghe! È anche riconosciuto a livello internazionale!!! Questo per 
dire che volevo raccontare tre o quattro storie che potessero far riflettere sia sul disagio mentale che sui 
modi con i quali questo viene guarito ed affrontato dalle istituzioni.
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Questo è il delirio di idee che sto cercando di trasformare in film in questo periodo. Forse ho 
straparlato…

No, per niente, mi hai raccontato quello che stai facendo che è anche quello che mi interessava. 
Riprendendo quello che stavi dicendo, sul fatto che non hai un’idea precisa delle malattie mentali, 
o meglio, non hai un’idea precisa di quello che vuoi raccontare ad alta voce, con certezza, alle altre 
persone. Credo che questo modo di porti rispetto alle realtà che vuoi raccontare sia una costante 
dei tuoi lavori. La definizione più calzante del tuo lavoro che mi è venuta in mente è quella dello 
stalker, della guida tarkovskiana, cioè colui che porta, principalmente sé stesso e di riflesso gli altri 
e soprattutto un occhio (uno sguardo), su realtà distanti e marginali e cerca sempre di rimanere 
lontano da giudizi. Quindi il tuo cinema, il tuo modo di raccontare per immagini, risulta sempre molto 
duro, forte. Mi pare di capire che ciò non accada perché tu vuoi costruire qualcosa di indigesto o 
scioccante per il pubblico in maniera programmata, ma proprio perché racconti realtà che sono 
scioccanti e drammatiche in sé. Volevo chiederti di questo tuo metodo di lavoro, se si sta affinando 
con il tempo e più in concreto come funziona, sia nel momento in cui produci una documentazione, 
che quando entri in contatto con  una realtà, con le persone. Mi ha colpito moltissimo in questa 
direzione di senso una sequenza del tuo documentario su Chernobyl, Noi siamo l’aria,  non la terra 
(2005), quando entri in una casa dispersa nella campagna ucraina e c’è questa vecchietta che grida 
al figlio, che ti ha fatto entrare, di non farti riprendere l’abitazione perché troppo in disordine. Ecco 
mi ha colpito perché è evidente una grande componente di improvvisazione, credo che tu stesso 
non sappia quel che troverai dall’altra parte, non sai le risposte che troverai... Vorrei capire quali 
sono le tue sensazioni, soprattutto umane, rispetto al tuo metodo di lavoro.

Beh, intanto hai avuto un’intuizione bellissima, perché è proprio quello che voglio fare, cioè lo stalker, la 
guida.
La questione più grande attorno alla quale mi sono trovato a riflettere e studiare è ovviamente quella 
dello statuto stesso del documentario. Esiste una lunga diatriba su tema, presente da quando è nato 
il documentario, cioè se il documentario è pura realtà, o mezza finzione, e su come interpretare il 
documentario o come relazionarlo con la cultura del momento o del posto. 
Io ho realizzato i miei film più belli utilizzando queste telecamerine...

Ti interrompo perché questa cosa ritorna spesso negli articoli a te dedicati e la vorrei chiarire. 
Telecamerine, ovvero le telecamere DV che si trovano al supermercato e costano circa 500 euro?
  
Diciamo che si tratta di consumer, non prosumer. Un telecamerina – questo è sempre stato il mio riferimento 
– che abbia almeno tre sensori, 3 CCD, perché è il minimo dal quale si possa partire. La riflessione non 
sta nemmeno qui, sta nel fatto che cambia la società... la società sta cambiando. È una cosa lampante 
per tutti. Dieci anni fa per noi riuscire a mandare una fotografia attraverso un cellulare era fantascienza, 
anche ai tempi in cui io e te eravamo al liceo. In realtà ci pensiamo poco, ma è importante, i nostri genitori 
ci direbbero: “e noi che per telefonare dovevamo andare in casa dei vicini!”.
Il rapporto con la tecnologia deve essere più riflessivo. L’uomo ha bisogno della tecnologia. Ti faccio 
un esempio. Anni fa, negli anni Settanta e Ottanta, l’essere umano nella società aveva dei riferimenti, 
che venivano dalle istituzioni: il governo, la scuola, l’informazione, la televisione… se dicevano una cosa 
alla televisione tutti ci credevano e ci credevano ciecamente, perché la televisione era la verità. Se il 
presidente del consiglio in piazza diceva: faremo questo, quello e quell’altro, la gente ci credeva, perché 
quella era la verità. Lo stesso valeva per la scuola, la parola del professore era legge. Perché la gente 
si fidava di queste istituzioni. Oggi, nel nuovo millennio, entriamo in una seconda modernità. La prima 
modernità ha raggiunto i massimi livelli di sviluppo con noi, penso che ci dovremmo fermare un attimo 
e che dovremmo ripensare quello che la tecnologia è per noi. Questo significa osservare la società in 
un modo riflessivo. Prendi ad esempio la televisione... Prima tutti avevano un televisore, c’è stato un 
periodo in cui si incominciò a possederne più d’una, da bambini pretendevamo la televisione nella nostra 
cameretta. Sembrava una cosa normale, ineccepibile. Oggi invece ci sono persone che volontariamente 
non hanno un televisore. Questo significa che la tv non è più una certezza, non è più un punto fermo, ma 
un oggetto tecnologico attorno al quale l’uomo riflette. Avviene la stessa cosa con Internet. È un concetto 
difficile da esprimere...

È un concetto che ho trovato in Oltre il senso del luogo, un bellissimo libro di Joshua 
Meyrowitz... 

In realtà io mi riferisco ai testi di Ulrich Beck. Che già negli anni Ottanta scrisse La società del rischio. Verso 
una seconda modernità, pensa che lo pubblicò tre mesi prima che scoppiasse la centrale di Chernobyl. 
Penso soprattutto a Reflexive Modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order 
un saggio di Ulrich Beck, Anthony Giddens, e Scott Lash che personalmente considero il primo testo della 
nuova filosofia dei giorni nostri: Reflexive Modernization, modernizzazione riflessiva. Pare che questo 
testo stia condizionando da più punti di vista l’arte di fare il documentario. Quando ho iniziato a farne, 
anche prima di conoscere le teorie, quasi inconsciamente, capivo che bisognava fare qualcosa di diverso, 
capivo che il documentario classico con una voce onnisciente – la voce off che sa tutto, la voce della verità 
– aveva fatto il suo tempo e che soprattutto non era più la forma possibile per la contemporaneità. È vero 
insomma che il mio modo di fare il documentario è quello di una guida che accompagna all’interno d’una 
realtà senza prendere posizione. Nell’epoca in cui viviamo è difficile prendere delle posizioni, potrai essere 
orientato verso una cosa o verso un’altra ma difficilmente si avranno posizioni nette. Delle istituzioni non ci 
si fida più, della scuola idem, dei media men che meno... L’uomo torna a mettersi al centro dell’universo, 
cercando di scoprire quali sono le nuove regole per vivere il proprio tempo. Contrariamente ai documentari 
classici nei miei lavori manca quasi totalmente la figura dell’esperto, lo scienziato o il professore, questo 
perché vorrei costruire opere il più possibile riflessive, ho sempre preferito avere informazioni da persone 
“normali”, comuni, dalle persone che non sono nessuno piuttosto che dal grande scienziato. All’inizio 
questa cosa mi metteva un po’ a disagio perché partivo dal presupposto che il documentario dovesse 
essere innanzitutto un film di documenti che documentano (scusa il bisticcio) testualmente un qualcosa, 
una ricerca delle prove. Ma come trovarle queste prove? Come dimostrare determinate tesi o punti di vista 
quando non esistono verità intoccabili? Nel documentarmi sulla questione psichiatrica di cui ti dicevo mi 
sono imbattuto in tutto ed il contrario di tutto. Ci sono multinazionali che diffondono falsa informazione, 
pazienti che raccontano la propria guarigione grazie ad un determinato farmaco ed altri che documentano 
il peggioramento della propria condizione a causa di quello stesso psico-farmaco... tutto ed il contrario 
di tutto! La verità è diventata liquida, non è più come qualche decennio fa dove l’ideologia consentiva 
di avere punti fermi inamovibili. Per questo mi piace l’idea della guida, io ti prendo e ti porto lì, dentro a 
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quella situazione, immerso in una realtà. Il portare lì lo spettatore ha in sé il concetto di voyerismo, uno 
dei concetti fondamentali del cinema, uno dei motivi che ci porta a guardare dei film. La mia riflessione 
si ricollega alle idee di Cesare Zavattini e Alexandre Astruc; Zavattini diceva che un giorno tutti avremmo 
avuto la possibilità d’utilizzare una macchina da presa e tutti avremmo avuto la possibilità d’esprimerci 
attraverso questo linguaggio, allo stesso modo d’uno scrittore o di un giornalista con la propria penna 
stilografica. Subito dopo arrivò Alberto Grifi...

Quello che stai dicendo è assolutamente coincidente con quanto ho scritto nell’editoriale del 
numero8 (ottobre 2008) di RC. Ho scritto che il primo testimone (inconsapevole) delle potenzialità 
del Super-8 è stato Abraham Zapruder che con la ripresa dell’omicidio Kennedy ha illustrato al 
mondo le possibilità del mezzo, poi arrivarono una schiera di filmmaker sparsi sul globo che 
hanno provato a fare il cinema con questo nuovo mezzo, fra questi Alberto Grifi che in Italia fu 
assolutamente un precursore di tale pratica. Dicevo poi che con il digitale questo potenziale si 
moltiplica esponenzialmente...

Dagli anni sessanta ad oggi sono stati compiuti dei progressi incredibili nella qualità delle immagini non 
professionali, si è passati dall’immagine quasi inintelleggibile dei film di Grifi dove l’esigenza era quella di 
raccontare a prescindere dai formalismi qualitativi, a prodotti che realizzati con un budget ridottissimo sono 
stati in grado non solo di giungere nelle sale ma di diventare veri e propri blockbuster. Penso a The Blair 
Witch Project (film di Daniel Myrick e Eduardo Sánchez del 1999, ndr) che, pur essendo un film per certi 
versi stupido, ha inaugurato a suo modo l’era del cinema digitale (poi ci sono anche i casi dei Dardenne 
di Bertolucci e mille altri ancora) che a mio parere si caratterizza proprio per il suo carattere voyeurista. I 
registi architettano un dispositivo della visione che ci proietta all’interno d’una situazione, dispositivo entro 
il quale non ci è concessa altra realtà se non quella che ci viene somministrata...

Senza il punto di vista involontario della macchina da presa di Zapruder con tutta probabilità 
l’ipotesi della triangolazione di tiro avvenuta a Dallas non sarebbe probabilmente mai emersa.

Attraverso quel filmato, amatoriale ed assolutamente non professionale, si è restituita al mondo una 

prospettiva dei fatti. Quel filmato venne per molto tempo messo in discussione, proprio perché non 
professionale...

Oggi siamo invece al proliferare di immagini non professionali...

Credo che oggi si è portati ad avere maggiore fiducia nelle immagini non professionali che non a quelle dei 
media. Oggi non crediamo più a quello che dicono i media, nemmeno troppo alle immagini che producono. 
Ai tempi di Robert J. Flaherty (Robert J. Flaherty 1884-1951, pionere del documentario, ndr) l’immagine 
in sé e per sé, al di la del significato che gli attribuisci, era un’immagine vera, non importa sapere quanto 
fosse naturale la rappresentazione in Nanook l’eschimese (celebre documentario del 1922, Nanook of the 
North), cioè quanto sia stato diretto dal regista questo povero eschimese, all’epoca l’immagine contava in 
quanto tale, essendo molto ridotte le possibilità di manipolarle esse avevano un valore in quanto tali. Oggi 
ogni immagine è potenzialmente manipolabile, oggi un’emittente televisiva può crearsi il suo conflitto nei 
propri studi di produzione. Tutto può essere manomesso.

L’enorme questione dell’11 settembre...

Esatto. Insomma tutte queste cose che ho detto sono un po’ i confini entro i quali si muove la mia ricerca 
d’uno stile personale. La mia attitudine è quella di unire il punto di vista e le pratiche dell’amatore alla 
figura del filmmaker. Amatore non è solamente colui che fa le riprese in un modo non professionale, 
ma può essere anche colui che ama profondamente quello che fa, indipendentemente dall’industria, dal 
mercato e da tutto. La rivoluzione digitale ha ovviamente avuto anche una ricaduta economica, se prima 
i costi di produzione erano enormi e la produzione incredibilmente complessa, nel breve volgere di pochi 
anni abbiamo assistito al cambiamento totale della situazione. Sono arrivate sul mercato telecamerine 
compatte con una buona risoluzione, il trasferimento immediato della immagini sul computer attraverso 
la porta Firewire – vero e proprio emblema della rivoluzione digitale – e soprattutto la lavorazione delle 
immagini in tempo reale. Io ho studiato su libri dove si raccontava delle lacrime e del sangue spesi in 
moviola dai Maestri della settima arte, poi mi sono trovato in una realtà dove tutto era diverso: grazie 
a Dio! Così io, ma del resto tutti, abbiamo scoperto che si poteva fare cinema in maniera diversa, ci si 
poteva sganciare dall’industria cinematografica e si poteva essere molto più liberi nell’espressione di idee 
e concetti che prima dovevano passare obbligatoriamente per il cervello di un produttore. Questa è stata 
una rivoluzione.
Quando dovevo andare in Romania mi sono fatto problemi d’altro tipo, non certo produttivi. Sono stato 
liberissimo di fare tutto quello che volevo fare.

Quali sono stati i lavori che hanno fatto scattare in te la scintilla creativa? Quali i lavori che ti hanno 
stimolato a cogliere le opportunità di questa rivoluzione?

Intanto Grifi. Albero Grifi è arrivato a Bologna, nella mia vita ed in quella di tanti altri, proprio a cavallo 
di questa rivoluzione. Grifi ti faceva vedere che già nella sua epoca questo sistema aveva dato dei frutti 
concreti: la riduzione del processo creativo alla sua essenza, libero da vincoli materiali. Poi c’è stato il 
movimento Dogma, i suoi manifesti teorici e soprattutto i loro film; mi ha molto impressionato la strafottenza, 
il loro voler realizzare film a prescindere dalle difficoltà economiche, l’inventiva nella creazione di soluzioni 
innovative per ogni inquadratura. Girarono film bellissimi con una delle prime Sony, credo la PD100, penso 
soprattutto ad un film come Festen (Thomas Vinterberg 1998, ndr)... Una cosa che mi colpì molto era 
l’ostentazione delle imperfezioni del digitale, ogni volta che si passava da interni ad esterni si aveva questa 
vampata dello stabilizzatore dell’iris, una cosa davvero sorprendente per l’epoca.
In quel periodo è anche cambiato il documentario. Penso ad esempio al celebre caso di Michael Moore in 
cui il regista stesso si pone nel corpo del film, dialoga con le persone, è esso stesso attore della propria 
rappresentazione. L’autore del documentario entra sempre più nella rappresentazione, in maniera sempre 
più diretta.
 
C’è il caso eclatante di Gil Rossellini (Kill Gil vol. 1 e 2, 2005-2006) dove addirittura l’autore si 
riprende mentre di fatto muore...

Sì assolutamente. Vedo che hai una discreta cultura cinematografica quindi ti sarai accorto pure te del 



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

30 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

31

cambiamento in atto, ed anche della confusione che si è venuta a creare... una confusione però bella, 
positiva... Anche se mancano i soldi e mancano le possibilità io ho la sensazione d’essere immerso in un 
grande brodo primordiale dal quale tutto può nascere, tutto può essere re-inventato e tutto può avere il 
suo interesse e la sua valenza. Un passo alla volta stiamo entrando in quella democrazia dell’audiovisuale 
della quale parlava Zavattini... io sono molto positivo.

Io la vedo in maniera leggermente differente. Quando si parla di digitale si coniuga sempre al 
futuro, si parla della speranza d’un cambiamento, di nuove possibilità, io invece vedo questa 
‘rivoluzione’ assolutamente presente nel contemporaneo, credo che la democrazia del punto di 
vista sia un dato di fatto: una democrazia piena e totale. La rivoluzione digitale nella produzione 
di immagini sovrapposta alla concomitante svolta favorita da internet, permette già oggi di poter 
accedere ad un catalogo pressoché infinito di punti di vista su realtà altrimenti invisibili, anche solo 
perché lontane o marginali. La rete mette in circolo informazioni digitali ad una velocità incredibile, 
prossima alla luce. Non c’è evento pubblico che non abbia la sua miriade di foto e filmati uploadati 
sul web nel giro di poche ore dalla conclusione di quel determinato evento. Penso al G8 di Genova 
ma anche ad un qualsiasi concerto di Madonna. È inquietante a volte il numero di macchine digitali 
presenti ad un evento. Quello che manca è un nuovo umanesimo, cioè è colui che guarda che 
deve possedere gli strumenti per comprendere, molto più di che colui che produce l’immagine, 
perché questa può ormai essere catturata in maniera automatica. Ad esempio Lars Von Trier arriva, 
nel suo ultimo film (Il grande capo, 2006), a girare una commedia con un sistema di telecamere 
automatizzate, l’Automavision, dove praticamente l’immagine è casuale e non precostituita... 
Dati determinati parametri la macchina da presa si comporta in maniera casuale, inquadrando 
randomicamente.

Dunque tu auspichi un controllo...

No. Dico che con questa nuova forma di produzione dell’immagine attraverso il digitale si torna alle 
origini per quel che concerne lo spettatore, è lo spettatore che a questo punto deve crescere, deve 
aumentare la propria consapevolezza nei confronti dell’immagine in movimento. Per questo parlo 
di nuovo umanesimo, perché deve essere un qualcosa di totale, non basta essere smaliziati di 
fronte all’immagine, è necessario esserlo anche di fronte alla realtà. Cioè non solo non possiamo 
più credere che il treno dei Lumiere ci travolga, ma dobbiamo capire come hanno fatto a fare 
quell’inquadratura e perché...

È vero quello che dici. Quel che tu chiami umanesimo è assai prossimo all’atteggiamento riflessivo di cui 
ho parlato. Comunque è un’epoca davvero interessante e stimolante. Un’epoca durante la quale riusciamo 
ad entrare in contatto senza essere prossimi fisicamente, prendi noi in questo momento...

Esatto. Diamo un limite a queste divagazioni perché altrimenti ci perdiamo. Vorrei tornare al mio 
ruolo d’intervistatore, quindi rimetto gli occhi sugli appunti che mi ero preparato... Una cosa che 
mi sarei aspettato venisse fuori in maniera naturale da questa chiaccherata, ma che con stupore 
constato non essere così, è la dimensione del rischio – assolutamente evidente nella tua produzione 
–, il fatto che metti sempre a repentaglio la tua salute, la tua incolumità... Mi hai detto di avere avuto 
problemi in Uzbekistan con le forze dell’ordine locali... Sei stato in luoghi tutt’altro che tranquilli 
come Chernobyl, Pančevo, le fogne di Bucarest... per farla breve: perché?

Fondamentalmente credo sia una questione di personalità. Sono cresciuto in uno dei posti più pericolosi 
d’Italia: Isola Capo Rizzuto. Quando avevo dodici anni avevamo l’esercito per le strade, con delle trincee 
fatte con dei sacchi di sabbia, soldati armati di tutto punto fuori casa, autoblindo che scorrazzavano per 
il paese, un posto dove le sparatorie erano praticamente all’ordine del giorno. Vivere in quel posto mi 
ha da una parte fatto abituare alle cose assurde, ma soprattutto mi ha allevato alla rabbia, una voglia di 
rivendicarmi su delle cose che era chiaro succedessero per interessi personali di alcune persone, per la 
mala politica, per tutto quello che vuoi... Esplorare o vivere in certi posti armato d’un oggetto di ripresa, 
che nell’immaginario collettivo può voler dire sputtanamento, denuncia, cambia le cose. In Romania in 
un certo senso ho bluffato, alla polizia dicevo di essere uno studentello che con la mia telecamerina si 
faceva il filmino delle vacanze, entravo in un personaggio che faceva leva sulla normalità dell’uso d’una 
telecamera. In Uzbekistan ho sempre lavorato nella logica del documentario d’inchiesta però con una 
tecnologia diversa, un poco più evoluta, più professionale e dunque più ingombrante, più visibile. Ogni 
minimo dettaglio porta a delle conseguenze durante le riprese. Mi sono portato una Panasonic P100, 
un mezzofucile per l’audio, un cavalletto un po’ più stabile, tutto nell’ottica di voler realizzare un’opera 
maggiormente professionale rispetto alle precedenti ma, alla fine, tutto è andata a farsi fottere. Davo 
troppo nell’occhio! Questa mia voglia di migliorare la qualità è andata a sbattere contro la realtà, contro la 
reticenza delle istituzioni che governano quel territorio al racconto dei loro problemi. Le dimensioni della 
telecamera e dell’apparato di ripresa sono andati a condizionare la mia presenza sul posto. Già in passato 
sono state fatte riflessioni sulla grandezza e sulla visibilità della telecamera... il rapporto fra il regista, 
la situazione che devi riprendere e la dimensione o la fattezza del mezzo di ripresa è assolutamente 
importante. Purtroppo è importante. Se io ho una telecamera nascosta negli occhiali o nel cappello avrò 
una percezione del pericolo differente rispetto da quella generata dall’uso d’una camera più ingombrante 
e visibile. In Uzbekstan ci volevano tre o quattro minuti per mettere a bolla, poi il fuoco era manuale, lo 
zoom pure... È stata un’esperienza completamente diversa dalla precedenti. Non avevamo valutato con 
attenzione il rischio che comportava il voler fare un’inchiesta d’assalto, cioè pericolosa e borderline, con 
delle dimensioni non proprio contenute dell’apparato di ripresa.

Diciamo dunque che ti senti prossimo ad una dimensione di compattezza ed autonomia estrema 
messi a disposizione del mezzo? Il più piccolo possibile?

Sì. Il meno invasivo possibile direi.

Invisibile forse...

Il più invisibile possibile e che mi permetta di non spaventare le persone, di non invaderle, non aggredirle. 
Soprattutto quando parli di certe cose. Se tu vai da un pescatore sul lago d’Aral, intanto sai già che per loro 
sei una specie di alieno, non vedono occidentali da almeno venti anni... c’è ogni tanto qualche turista che 
però si ferma mezza giornata e che fugge immediatamente perché è tutta sabbia... dove deve andare?! 
Quando arrivi da questo pescatore, con la tua telecamera, con i tuoi abiti così diversi dai suoi, devi entrare 
in relazione con la sua idea di giornalismo e con il suo modo di rapportarsi con la telecamera, all’idea 
che ha della televisione e dell’apparire... è molto complesso riuscirci, lo devi un po’ preparare... insomma 
ci vogliono calma e tempo, che non sempre sono possibili... insomma è tutto davvero complicatissimo. 
Rischio della vita, qualità delle immagini, contenuto dell’inchiesta: tutto è in relazione.



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

32 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

Vedo che proprio non ti fai problemi per la tua incolumità, ho sollevato la questione ma ascolto con 
piacere che relazioni il tutto all’aspetto produttivo. Pančevo per esempio, anche solo l’idea di stare 
in quel luogo... quanto tempo hai trascorso a Pančevo?

Sono stato venti giorni e sono stato anche molto male. Sono dovuto anch’io andare da un medico perché 
non ho retto la situazione.

Ricordo quella ragazza che nel documentario spiegava di come le sia impossibile vivere in altro 
luogo che quello perché ogni altra aria le risultava impossibile da respirare, perché ormai assuefatta 
ai veleni della città.

Io fra parentesi sono ipocondriaco, dunque non è per niente vero che non mi faccio problemi, me ne faccio 
eccome! Ti racconto un fatto che mi fa piacere condividere... un fatto che si lega molto alla personalità, 
sono ipocondriaco, capisco che in certe occasioni mi gioco la vita, però c’è pure una vocazione. Se tu pensi 
che sono andato in certi posti senza un’assicurazione, senza dichiararmi alle ambasciate, senza soldi in 
tasca e da solo. Quando sono andato in Romania sono stato nelle miniere, in certe località assolutamente 
allucinanti dove mi avrebbero potuto fare qualsiasi cosa. La mia più che essere una vocazione all’informare 
è una vocazione essenzialmente artistica, una voglia di riflettere sulle cose.
Quando sono stato a Chernobyl mi è successa una cosa strana. Io conoscevo il responsabile delle zone 
altamente radioattive, quelle dove non ci può abitare nessuno...

È l’uomo che intervisti in Noi siamo l’aria, non la terra?

Sì proprio lui. In gran segreto mi ha portato sui posti del disastro, addirittura in un laboratorio dove si 
studiavano gli effetti della radioattività sulle farfalle e su vari insetti, un luogo sperduto dove firmando sul 
registro degli ospiti mi sono accorto di essere stato la prima persona a passarci dal 1992, prima di me c’era 
stata Lilly Gruber per Rai Due... Un luogo dove si poteva stare a lavorare non più d’un mese all’anno, per 
via della radioattività... sono però convinto che si ammalino lo stesso. Nelle zone del disastro sono stato 
accompagnato da un mio amico d’una associazione umanitaria e due poliziotti sempre ubriachi, perché 
a loro è stato raccontato che più bevono vodka più riducono il rischio di contaminazioni, per tutto il tempo 
giocavamo ad un qualcosa di assurdo con i rilevatori Geiger. Praticamente le radiazioni non sono costanti, 
basta muovere un oggetto di pochissimi centimetri ed i valori misurati decuplicano rispetto ad un attimo 
prima... Il giochino era dato dal fatto che il rilevatore molto spesso andava in palla ed emetteva un rumore 
stano... loro si divertivano con questo suono, del resto erano completamente ubriachi! Ad un certo punto ci 
lasciano soli, liberi di circolare per queste abitazioni abbandonate dal giorno del disastro, il 26 aprile 1986. 
Ho trovato una tavola apparecchiata, tutto era come congelato da oltre venti anni. Ho trovato foto, libri, 
tutto quello che ci può essere in una casa e che ha resistito a vent’anni di piogge radioattive e quant’altro. 
Trovai un paio di fotografie che mi colpirono molto, dei passaporti scaduti, ed un giornale proprio del 26 
aprile e me li misi nello zaino, avvolti in una busta di plastica. Quando li presi ero assolutamente da solo, 
nessuno mi controllava eppure, quando arrivai all’aeroporto, due tizi dei servizi segreti mi fermarono e mi 
portarono in una camerino, una piccola stanza, e mi dissero di essere a conoscenza di quello che avevo 
nello zaino e che erano oggetti altamente radioattivi e molto pericolosi. Mi consigliarono di conservare il 
tutto in un vecchio frigorifero e mi lasciarono andare... capisci?! Ero controllatissimo senza saperlo... La 
cosa poi mi portò mille paranoie, credevo di essermi contaminato, per un po’ di tempo ne sono proprio 
stato convinto...

Ti trasformerai in Lilly Gruber!

Il fattore rischio comunque mi pesa molto, sempre di più. Sto pensando di fare un cinema diverso, meno 
pericoloso.

C’è qualche idea folle che non hai realizzato perché troppo pericolosa?

Sì. Avevo un’idea folle, avrei voluto fare un documentario su di un lago atomico russo sui Monti Urali (il 
Chagan, detto anche Balapan, situato nell’attuale Kazakistan). Un luogo dove negli anni sessanta sempre 

quegli intelligentoni dei sovietici volevano aprire una breccia in questo lago per spostare il corso dei fiumi 
degli Urali verso sud a colpi di bombe atomiche. Il progetto prevedeva di risolvere l’annoso problema 
della siccità che colpiva molte zone del Mar Caspio, creando un canale che unisse i fiumi Peciora e Kama 
e che sfociasse nel Mar Caspio a più di 3000 chilometri di distanza, non proprio dietro l’angolo. Fecero 
scoppiare quattro ordigni nucleari con l’intenzione di aprirlo, invece queste esplosioni hanno creato dei 
crateri profondi 400 metri, quindi in questo lago non esiste alcuna forma di vita. È una zona off limits ma 
in realtà forse con i permessi adeguati sarebbe possibile, mi piacerebbe lavorarci appunto da giornalista 
con tutte le assicurazioni del caso.

Tu hai lo status di filmmaker, ovvero non hai nessuna copertura d’alcun tipo.

Bravo. Un giornalista è iscritto all’albo ed ha diritto ad avvocati e tante altre forme di difesa legale, io 
invece, non essendo un giornalista, sono esposto a qualsiasi cosa. Ora incomincio ad avere paura di 
questa condizione. Quando mi hanno fermato in Uzbekistan la mia prima preoccupazione è stata per 
la telecamera che mi è stata prestata da un amico, ma poi c’è stato un vero e proprio panico legato alla 
situazione. Avrebbero potuto farmi qualsiasi cosa. In quel paese negli ultimi tempi sono stati arrestati 
diversi giornalisti occidentali andati sul posto per denunciare la totale assenza di diritti umani, ci sono 
stati casi in cui ad alcuni di questi fermati sono stati inflitti venti anni di carcere per possesso di sostanze 
stupefacenti, tu capisci che questi sono stati incastrati proprio nella maniera più scopertamente meschina, 
andavano nelle loro camere d’albergo e gli mettevano tre chili di hashish o oppio in valigia... cose da 
pazzi. Negli ultimi tempi sono circa una quindicina i giornalisti accusati di questo tipo di reati. Prima di 
partire incappavo in questo tipo di notizie che mi cominciavano a far riflettere. Per fortuna le cassette con 
le registrazioni non me le hanno trovate, perché mi ero ingegnato a nasconderle... però durante l’arresto 
devo dire di aver avuto paura.

Quanto ti hanno trattenuto?

In realtà mi hanno arrestato due volte. La prima volta otto ore, sei delle quali in un qualcosa che chiamerei 
pollaio. La non ci sono neanche criminali, non hanno carceri, ero posto in stato di fermo in una baracca. 
Questi volevano le cassette perché avevano saputo, mi avevano praticamente visto, che avevo intervistato 
qualche pescatore del posto e lì in buona sostanza la cosa è vietata. Tu non devi ficcare il naso da 
nessuna parte, non devi fare domande, non devi nemmeno stare lì. Ho avuto paura perché non avevo 
nessuno che mi potesse difendere, tutelare: niente avvocato, niente ambasciata, niente di niente. Proprio 
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in quel frangente ho pensato che forse è arrivato il tempo di fare qualcosa anche in Italia. Molti amici e 
conoscenti mi chiedono sempre perché non faccio qualcosa sul nostro paese, mi dicono “vai a Pancevo 
e non parli dell’Ilva di Taranto?!”... effettivamente da una parte è vero, però pure in Italia possono capitare 
cose spiacevoli. Insomma credo che non si è mai completamente liberi di raccontare realtà scomode e 
soprattutto di dire quel che si pensa.

Riprovo a fare l’intervistatore, facendo deviare il flusso del discorso, domandandoti in quale 
modo è possibile vedere i tuoi lavori? Puoi dare qualche coordinata ai nostri lettori? Ho visto che 
qualcosa c’è sul tuo sito: www.antoniomartino.net...

Sul mio sito ci sono solo dei trailer. In realtà sul sito avrei voluto metterli tutti, ma per un problema con la 
webmaster e per alcuni problemi tecnici la cosa non è ancora stata possibile. Poi sono stato contattato 
da Carta, che edita un settimanale ed un mensile (Carta e Carta Etc), che proprio in questo periodo sta 
visionando il mio materiale; per la fine di dicembre passeranno su Eco Tv (www.ecotv.it) Pancevo_mrtav 
grad, mentre per vedere Gara de Nord_copii pe strada...

Ho visto che è disponibile su clipscorner.net.

Esatto! oppure lo puoi trovare anche sul sito della Rai, credo sia reperibile su RaiClick. Ovviamente poi si 
possono vedere i miei lavori nei vari festival e rassegne a cui partecipano... e sono davvero molti.

Dunque non esiste una distribuzione in dvd dei tuoi lavori?

Guarda pochi giorni fa ho avuto un contatto con la Ermitage di Bologna, che è interessata alla distribuzione 
di Gara de Nord... ma non c’è niente di sicuro.

Gara de Nord è il tuo documentario che ha ottenuto il maggior numero di premi e riconoscimenti, 
addirittura il Premio Produzione Ilaria Alpi nel 2007...

In realtà mi sa che Pancevo lo sta quasi raggiungendo, ad oggi ha vinto dieci premi... Gare de Nord circa 
quindici... Per quel che riguarda la distribuzione forse la durata dei miei lavori risulta un po’ scomoda, sono 
forse troppo brevi per uscire in dvd.

Diciamo dunque che c’è ancora da aspettare del tempo ma che comunque l’uscita in dvd dei tuoi 
lavori è un qualcosa al quale stai lavorando...

Sì assolutamente, sicuramente però fra un annetto metterò tutto gratis sul mio sito o da qualche altra parte 
sul web. Comunque io considero ancora questi lavori degli esperimenti, devo essere sincero. Sento che 
ho delle potenzialità ma non mi sento ancora completamente espresso, quindi questa fase è ancora in 
un certo qual modo un gioco, una giustapposizione di elementi proprio come fa un vj o un dj, cosa che tu 
conosci bene. In alcuni miei lavori, ad esempio in Gare de Nord, il processo creativo è stato proprio così, 
creavo un pezzo alla volta legando fra loro immagini e suono. Adesso invece mi sto cimentando con la 
scrittura, con il cercare di prevedere un certo numero di fattori e soprattutto cercando di valutare a tavolino 
la loro gestione. Cerco un maggior controllo sul documentario, non mi baso più sull’emozione del momento 
(o non solo), ma vorrei sviluppare un metodo di lavoro sempre più professionale, anche se in fondo il tutto 
rimane una specie di gioco.
Proprio in questo periodo c’è un produttore di Roma che stranamente mi sta corteggiando, mi incita, mi 
telefona, mi stimola a scrivere dei progetti, delle sceneggiature e siccome ho visto che ha prodotto lavori 
interessanti, che lavora con la televisione e che soprattutto dispone d’una certa concretezza sto pensando 
di provare ad assecondarlo, professionalizzando questa mia attitudine. Cerco comunque di mantenere 
una certa spontaneità e libertà creativa che queste dinamiche rischiano sempre di ingessare.

Mi avevi raccontato di questa tua esperienza con RaiNews24, manifestandomi chiaramente il tuo 
rifiuto rispetto a certe dinamiche...

Alla fine sono un filmmaker precario, ma quale filmmaker non lo è stato. Grifi era un morto di fame poverino, 

lo dico con il massimo rispetto, eppure faceva cose bellissime.
Ho girato Pancevo nel febbraio del 2007, ho studiato una ventina di giorni prima di partire, poi sono 
stato sul posto circa un mese e poi sono stato venti giorni in montaggio, si può dire che ho fatto il film in 
due mesi e mezzi lavoro. Mandandolo ai festival ho guadagno qualcosa più di diecimila euro di premi; 
ho lavorato due mesi e mezzo ed ho guadagnato dodicimila euro, una cifra che mi ha permesso di 
vivere in quel periodo.

Questa è una cosa che mi aveva molto colpito quando ci siamo conosciuti. Ricordo di averti 
domandato come avevi investito la cifra ottenuta grazie al premio Ilaria Alpi, credendo che 
quella cifra ti fosse servita per il progetto successivo e invece, con mia enorme sorpresa, tu 
mi raccontasti che quei soldi ti erano serviti semplicemente per vivere. Credo che questo fatto 
sia un buon manifesto, un qualcosa che descrive molto meglio di tante parole la dimensione 
di colui che oggi decide di fare il filmmaker. Fare un film indipendente è già un miracolo di per 
sé, quindi se arriva un riconoscimento economico tanto vale utilizzarlo per la propria normale 
esistenza perché la produzione si basa unicamente sulla passione, su quell’istinto a raccontare 
una storia a prescindere dalle contingenze economiche e dal tornaconto.

Il mio è forse un ragionamento troppo ottimistico, non sono sicuro se un giorno potrò ottenere dei 
soldi per fare un certo tipo di vita, che poi nemmeno mi interessa, però... un minimo! So di avere un 
talento e so che con questo sistema di vita posso campare e dunque non mi sento completamente 
perso. Ovviamente è capitata la questione dell’Arpa e mi sono mosso, idem con questo produttore... 
posso fare l’uno e l’altro. Se però mi dovessi sentire troppo vincolato, se la cosa non mi fa stare bene, 
non la faccio tanto per lavorare, soprattutto se la cosa è molto personale. Nel frattempo mi muovo fra 
tante cose, soprattutto ciò che è nuovo e sperimentale, la rete mi affascina davvero molto, la rete e 
tutte le nuove tecnologie. Mi piace molto anche il vostro progetto, il vostro sito, così aperto agli utenti 
e libero.

Grazie mille...

Ho trovato molto interessante l’intervista che hai fatto ad Alessandro Gagliardo e Giuseppe Spina della 
Malastrada.film, una realtà davvero interessante che però conosco poco. Trovi delle connessioni fra il 
cinema che fanno loro ed il cinema che faccio io?

Credo che vi sia un legame generazionale. Si sta imparando a produrre cinema senza soldi, o 
comunque con risorse oltremodo limitate, anzi siamo ormai in grado di produrre senza una lira. 
L’unica risorsa davvero fondamentale è il tempo e quel che si fa lo si fa perché è primariamente 
un’esigenza. Quel che trovo di comune nelle vostre esperienze è dunque il fatto di non avere 
scelta, o così o niente.

La vocazione della quale parlo io. Non pensi dunque che stiamo vivendo un momento di svolta?

Assolutamente sì. Un discorso che faccio spesso, soprattutto applicato alla mia vita, è che 
il cinema (ma anche la critica) fino a pochissimo tempo fa era un qualcosa che si potevano 
permettere di fare solo persone di estrazione borghese, o ancor prima aristocratiche o giù 
di lì, mentre oggi non è più così. Oggi se qualcuno vuol fare cinema può farlo, può farlo e 
riesce anche a farlo vedere, poi è chiaro che non ci sono riscontri economici, ma questi 
non ci sono perché non esistono e su questo i Malastrada hanno un’ottima filosofia. Non 
esistono network televisivi disposti a riconoscere i lavori più scomodi e fuori dal coro, le sale 
rischiano pochissimo, ma il problema dell’attrazione del capitale è una questione con la quale 
ci misuriamo tutti quotidianamente. È molto difficile. Anche Rapporto Confidenziale in fondo 
opera allo stesso modo d’un filmmaker contemporaneo, zero soldi ma una enorme spinta che 
cerca d’assecondare una (ipotetica ma sentita) vocazione.
Ora che l’intervista va rovesciandosi è arrivato il punto di porti la domanda con la quale 
da qualche tempo ho preso l’abitudine di chiudere queste chiaccherate: alla luce della tua 
esperienza di produttore di immagini in movimento, ti chiedo cosa dovrebbe fare al giorno 
d’oggi una rivista cinematografica. Di cosa dovrebbe parlare ed in che modo? Quale può essere 
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la sua utilità? Perché la sensazione che si ha nel farla è che non serva a un cazzo di niente.

(Ride, ndr) Penso che anche questo sia legato alla mia idea del punto di svolta al quale è giunta la storia 
del cinema. Con l’emersione di un nuovo cinema, l’emersione d’un nuovo modo di fare cinema, in maniera 
naturale nascono anche nuove riviste; quindi non penso che non servano a nulla, penso che anche 
quest’aspetto sia la diretta conseguenza di questa nuova era cinematografica nella quale ci troviamo. Un 
consiglio non potrei dartelo perché penso che già vi stiate muovendo nella direzione giusta, i requisiti che 
secondo me dovrebbe avere una rivista di cinema sono soddisfatti. Avete quella dimensione di amatori 
che è davvero quella di cui parlavamo prima. Credo sia importante parlare della questione tecnica della 
produzione di un film, ma mi sembra proprio lo stiate già facendo, perché se prima era una cosa scontata 
(o comunque le variabili erano assai limitate) oggi si è tutto rivoluzionato. Ogni anno esce un film con una 
novità tecnica importante, adesso è uscito il film di Carmine Amoroso che è il primo ad utilizzare il formato 
HDV Sony, o nel mio caso con Gare de Nord tutti i giornalisti mi chiedevano del significato della palmare. 
Essendo il filmmaker colui che gira, monta e scrive il film, è ovvio che quando parli con lui non gli potrai 
chiedere solamente il perché ha messo in scena in quella maniera quella determinata sequenza, ma 
gli dovrai chiedere delle camere che ha usato e così via. Poi una cosa importantissima da fare per una 
rivista è quella di muoversi per i festival, del resto noi ci siamo conosciuti proprio ad un festival, non parlo 
ovviamente di quelli grandi e mondani. È importante poi essere attenti alle novità ed avere la capacità di 
metterle in relazione fra loro, mettere in contatto i filmmaker stessi magari attraverso dei forum.

Grazie mille Antonio per questa chiaccherata fiume...

Grazie a te e a Rapporto Confidenziale.

` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . ` . L’intervista 
è stata registrata il giorno 11 novembre 2008 e trascritta con il fondamentale aiuto di Paola Catò.

www.antoniomartino.net
BIOGRAFIA: Antonio Martino, giovane regista indipendente, vive e lavora a Bologna. Dopo la laurea 
al Dams nel 2004, avendo già collaborato con Ong (ANPAS Emilia-Romagna- Gruppo Yoda) ed alcune 
associazioni di volontariato, gira “Fatma Aba-ad. Come ho imparato ad amare i Saharawi”, realizzato nel 
deserto del Sahara presso i campi profughi Saharawi. Ha collaborato con la POLIVISIONI, un gruppo di 
filmakers indipendenti con cui, nel 2003, affronta il problema dell’antiproibizionismo in Italia girando il 
documentario Siamo fatti così, che vede come attore principale Freak Antoni, cantante degli Skiantos. Già 
dal 2004 la sua costante diventa la ricerca della realtà che lo porta ad avvicinarsi a luoghi e temi difficili. I 
suoi reportage si trasformano in occhio consapevole le sue immagini diventano inchiesta. Nel 2005 arriva 
fin sotto il reattore nucleare di Cernobyl e gira “Noi siamo l’aria, non la terra” documentando le attuali 
condizioni di vita e le conseguenze subìte dalla popolazione che vive nei pressi di della centrale nucleare di 
Chernobyl a diciotto anni di distanza dalla catastrofe. Il documentario verrà selezionato da diversi festival 
nazionali e internazionali. Nell’inverno del 2006 gira Blu Panorama nei pressi del CPA/CPT di Isola di Capo 
Rizzuto, Crotone. Il film ritrae la fuga dei clandestini dal campo in cui sono stati alloggiati provissoriamente. 
Subito dopo, curioso di capire le motivazioni di alcuni gravi fatti di cronaca commessi in italia nel 2005 da 
giovanissimi ragazzi rumeni, decide di analizzare le condizioni dei bambini che vivono in una società che 
a stento cerca di riprendersi dopo gli orrori post Ceusescu. Gira “Gara de Nord_copii pe strada” con il solo 
apporto di una piccola telecamera palmare più o meno nascosta ed un budget pari a zero. Vive con i bambini 
delle fogne di Bucarest per un mese, aprendo così una finestra sulla realtà di questi bambini che vivono nei 
canali sotterranei della città di inverno e per strada d’estate, vittime della pedofilia di strada (perpetrata 
spesso da turisti stranieri), della droga, e di abusi da parte di genitori. Il film riceve molti premi, tra i quali il 
prestigioso Premio produzione Ilaria Alpi 2007. Il film è stato acquistato da Rai 3 e Rai news24. Nel febbraio 
2007 gira Pancevo_mrtav grad” un reportage girato nella città più inquinata d’Europa: Pancevo, in Serbia, 
a pochi km da Belgrado. Il video indaga sulle conseguenze del bombardamento del più grande complesso 
industriale della ex Yugoslavia da parte della Nato. I feroci bombardamenti che provocarono una delle più 
gravi catastrofi ecologiche del secolo passato, furono fortemente voluti ed autorizzati dall’oggi neo Premio 
Noble per la pace Al Gore, nonchè famoso ambientalista, allora vicepresidente dell’amministrazione Clinton. 
Pancevo_mrtav grad” riceve la Menzione Speciale di Legambiente al Festival Internazionale Cinemabiente 
di Torino, la Menzione Speciale Visioniambientali al Visioni Italiane film festival di Bologna e vince il premio 
come miglior documentario all’Imola film festival 2007. Noi siamo l’aria non la terra 2005, Gara de Nord_
copii pe strada 2006, Pancevo_mrtav grad 2007 fanno parte del progetto Trilogia dell’Est che studia il 
rapporto tra uomo e ambiente. Antonio Martino ha collaborato inoltre con vari network internazionali come 
l’ ARD deutch Television, 3SAT, e con SG film, New York.

Filmografia: 2003 - Siamo fatti così (POLIVISIONI); 2004 - Fatma Aba-ad. Come 
ho imparato ad amare i Saharawi; 2005 - Noi siamo l’aria, non la terra; 2006 - Blu 
Panorama; 2007 - Gara de Nord_copii pe strada; 2007 - Pancevo_mrtav grad.

GARA DE NORD_COPII PE STRADA: Best documentary, Visioni Italiane Film Festival, Bologna 2006. - Best 
documentary Iceberg Young Artist Prize, Bologna 2007. - Best documentary Shortvillage, Corto16 Film 
Festival, Imola 2006 - Best italian documentary for the television, Ilaria Alpi Prize, Riccione 2007. - Best 
documentary Terra di tutti i festival Film Festival, Bologna 2007. - Best documentary International Ravenna 
Film Festival, Ravenna 2007 - Best Documentary, Ginestra d’argenti Film festival, Carlopoli 2008

PANCEVO_MRTAV GRAD: Special Mention Legambiente Cinemabiente Film Festival, Torino 2007 - Best 
Documentary, Corto Imola Film Festival, Imola 2007 - Special Mention Visioni Ambientali Officinema Film 
Festival, Bologna 2007 - Best Documentary, Naturae Film Festival, Ravenna 2008 - Best Documentary, 
Cinergie Section, Lucania International Film Festival, Pisticci 2008 -  Best Documentary, Malescorto Film 
Festival 2008 -Best Documentary, Ecologico Film Festival, Nardò 2008 - Visionary Journalism, Festival del 
cinema indipendente, Foggia 2008.
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TRILOGIA DELL’EST
Con lo smembramento degli stati dell’ex Unione Sovietica, dopo il crollo del muro di Berlino, cambia l’ordine mondiale e cambiano le dinamiche dei poteri forti. Tutti quegli stati che prima appartenevano all’URSS, dopo 
il crollo dell’impero sprofondano nella miseria e nella povertà, trascurati dall’informazione, spesso saccheggiati in risorse umane e ricchezze materiali da vari paesi europei e non solo, mai veramente aiutati per una 
vera ripresa economica e sociale. La Bielorussia, paese maggiormente colpito dalle radiazioni nucleari dopo la tragedia di Chernobyl, oggi è l’ unico paese in Europa ad essere governato da una dittatura. La Romania, 
dopo essere stata per anni flagellata dalla feroce dittatura di Ceausescu, il dittatore famoso per il suo terrorismo psicologico e il forte culto della personalità, a stento cerca di riprendersi, mentre ancora non riesce a 
fare nulla, nonostante l’entrata nella Comunità Europea, per un grave fenomeno di disagio sociale come quello di centinaia di bambini che vivono nelle fogne della Bucarest, la capitale. La Serbia, per anni protagonista 
della guerra dei Balcani, esce da questo conflitto completamente distrutta. A complicare la vita di un popolo gia martoriato dalle sanzioni internazionali ci sono le conseguenze dei pesantissimi bombardamenti della 
NATO che a Pancevo, cittadina a 15 km da Belgrado, causarono una delle più grandi tragedie ambientali del secolo scorso. Antonio Martino propone tre spaccati di realtà altrimenti sconosciute, tre film girati a zero 
budget con il solo apporto di una telecamera palmare.

Gara de Nord_copii pe strada
regia, soggetto, sceneggiatura, fotografia, suono: Antonio Martino; montaggio: Danilo Monte; formato di ripresa: mini DV; camera: 
Canon DX500; produzione: Polivisioni, Antonio Martino Produzioni Cinematografiche; luoghi delle riprese: Romania; anno di 
produzione: 2006; durata: 25’.

Sinossi: Dopo la caduta del regime di Ceauescu molti bambini ospiti di orfanotrofi o appartenenti a famiglie disastrate arrivano dalle 
zone più povere della Romania e si riversano nelle strade di Bucarest, in particolare alla Stazione Nord, cercando di sopravvivere a 
stento chiedendo l’elemosina, prostituendosi e vivendo nei canali sotterranei dei tubi dell’acqua calda che attraversano la città. Cosa 
è cambiato per questi bambini dopo 16 anni dalla caduta del regime di Ceauescu?

visibile su

www.clipscorner.net/showcase/gara_de_nord.wmv

Noi siamo l’aria, non la terra

regia, soggetto, sceneggiatura, montaggio, fotografia, suono: Antonio Martino; formato di ripresa: mini DV; camera: Canon DX500; 
produzione: Polivisioni, Antonio Martino Produzioni Cinematografiche, Anpas Emilia Romagna; luoghi delle riprese: Bielorussia; anno 
di produzione: 2005; durata: 25’.

Sinossi: La Bielorussia, stato confinante con l’Ucraina, benché non possieda centrali nucleari, è il paese che ha maggiormente ha 
subito le radiazioni dovute allo scoppio del reattore della centrale di Chernobyl. A diciotto anni dalla tragedia, gli abitanti di una delle 
zone più contaminate della Bielorussia, la regione di Gomel, cercano di sopravvivere facendo quotidianamente i conti con livelli di 
radioattività altissimi. Alcune testimonianze, che vanno dal capo della sicurezza delle zone altamente contaminate, a un istituto di 
ragazzi con disagi sociali, mostrano quanto sia ancora attuale il problema delle radiazioni dopo la tragedia di Chernobyl.

visibile su

www.antoniomartino.net

Pancevo_martva grad
regia, soggetto, sceneggiatura, montaggio, fotografia, suono: Antonio Martino; musiche: Foia; formato di ripresa: mini DV; Camera: 
Canon XM1; produzione: Videoinflussi, Antonio Martino Produzioni Cinematografiche; luoghi delle riprese: Pančevo, Serbia; anno di 
produzione: 2007; durata: 27’.

Sinossi: A Pancevo ha sede il complesso industriale più grande della ex Yugoslavia. Questa città è anche nota per essere la città 
più inquinata d’Europa. Oggi si registrano livelli altissimi di benzene e di altre sostanze inquinanti. Intanto la gente di Pancevo si 
ammala di cancro ed i bambini affollano l’ospedale per gravi problemi respiratori. Tutto questo però non è bastato a convincere il 
governo serbo e l’Europa a trovare una soluzione a questo problema.
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trama  Donatella Berzaghi (Gill Bray), statuaria venticinquenne ma affetta da gravi problemi 
psichici, sparisce improvvisamente. Dopo mesi di inutili ricerche, l’anziano padre della ragazza (Raf 
Vallone) torna al commissariato e riesce ad interessare al caso l’ispettore di Polizia Duca Lamberti 
(Frank Wolff). Quest’ultimo intuisce che la ragazza potrebbe essere stata rapita per essere avviata alla 
prostituzione, perciò la soluzione pare quella di frequentare in incognito tutte le case d’appuntamento di 
Milano. Con l’aiuto del brigadiere Mascaranti (Gabriele Tinti), di un giovane sfruttatore (Gigi Rizzi) e di 
una bellissima prostituta di colore alcolizzata e tendente al suicidio, Lamberti riesce finalmente a trovare 
una traccia che gli permetterà di risalire ai responsabili del sequestro.

la critica ufficiale “Tessari adatta (con Biagio Proietti) il quarto e ultimo 
romanzo di Giorgio Scerbanenco dedicato a Duca Lamberti, I milanesi ammazzano il sabato (lo stesso 
anno, Boisset adattò il primo, Venere privata, in Il caso “Venere Privata; l’anno precedente, Di Leo aveva 
portato sullo schermo I ragazzi del massacro): e cerca toni quasi da inchiesta-shock nel trattare il tema 
della corruzione dilagante in una città sempre più disumana e vittima del benessere, perdendo un po’ di 
vista l’umanità dei personaggi. Wolff è comunque misurato e credibile, al contrario di Vallone. Efficace e 
livida fotografia di Lamberto Caimi. Colonna sonora Jazz di Gianni Ferrio, con Canzoni di Mina. In dvd è 
uscito arbitrariamente con lo stesso titolo del romando di Scerbanenco”.
Voto: ** IL MEREGHETTI di Paolo Mereghetti

recensione Fedelissima trasposizione del quarto (e ultimo) romanzo di Scerbanenco 
dedicato al medico-investigatore Duca Lamberti. Tessari rispetta per buona parte la struttura dell’intreccio 
originale e ha l’accortezza di riprendere gran parte dei bellissimi dialoghi presenti nel libro (“Come ti chiami? 
Negra Prostituta! Un nome facile da imparare e da ricordare”) ma come aveva fatto un anno prima Di Leo 
con I ragazzi del Massacro (terzo libro del ciclo), il regista sceglie di eliminare totalmente ogni riferimento 
alla tormentata storia del protagonista presentandolo come un comunissimo e testardo poliziotto mentre 
nella realtà, il Duca Lamberti di Scerbanenco, è un medico che si è ritrovato ad esercitare il mestiere 
dell’investigatore privato dopo essere stato radiato dall’albo professionale per via di un suo coinvolgimento 
in un caso di eutanasia.
Se il copione è quasi di ferro (lo sarebbe stato del tutto se gli sceneggiatori non avessero modificato il 
modo in cui il padre di Donatella risale all’identità dei suoi rapitori) e la storia offre numerosi spunti di 
riflessione sociale (esemplare tutta la sequenza in cui le prostitute parlano dei motivi per i quali sono state 
spinte sulla strada), il valore aggiunto sono gli attori, a cominciare da uno straordinario Raf Vallone nei 
panni di un commovente e dignitosissimo padre costretto a sporcarsi le mani per infliggere ai corruttori di 
sua figlia una punizione tanto brutale quanto esemplare e liberatoria (almeno per lo spettatore).
Come hanno giustamente evidenziato Antonio Tentori e Antonio Bruschini nel saggio Città Violente, 
è “da notare come il personaggio del padre che si fa giustizia da solo anticipi tante analoghe figure di 
cittadini-giustizieri che furoreggeranno poi nel poliziesco all’italiana, cosicché il film di Tessari può anche 

dirsi in questo senso anticipatore profetico dei tempi”.
Dopo il Duca Lamberti furioso e indignato di Pier Paolo Capponi, e quello più seduttivo e ambiguo di Bruno 
Cremer (Il caso “Venere Privata”), nelle mani di Frank Wolff il personaggio si fa più compassionevole 
e incline all’umorismo ma come nel caso dei diversi attori che hanno interpretato James Bond nel corso 
degli anni, è praticamente impossibile dire chi dei tre Lamberti è riuscito a restituire meglio l’anima e lo 
spirito della creatura di Scerbanenco.
Credo invece che non vi sia alcun dubbio nel dire che il Mascaranti di Gabriele Tinti è decisamente più 
affascinante di quello interpretato da Renato Lupi nel film di Di Leo ma anche meno monolitico rispetto al 
personaggio descritto nei romanzi.
Secondo film e primo thriller per l’ex playboy Gigi Rizzi. Non se la cava male.
Molto apprezzabile la livida fotografia di Caimi e ottima (ma a volte un po’ ingombrante) la colonna sonora 
di Ferrio. Mina canta I giorni che ci appartengono e Incompatibile (Tessari-Ferrio).

il film
La morte risale a ieri sera
(I milanesi ammazzano al sabato)
Regia: Duccio Tessari; Sceneggiatura: Artur Brauner 
(sceneggiatura), Duccio Tessari (sceneggiatura), 
Biagio Proietti (sceneggiatura), Giorgio Scerbanenco 
(romanzo); Interpreti: Raf Vallone, Frank Wolff, 
Gabriele Tinti, Gill Bray, Eva Renzi, Gigi Rizzi, Beryl 
Cunningham, Chesso Rissone, Wilma Casagrande, Jack 
La Cayenne; Fotografia: Lamberto Caimi; Musiche: 
Gianni Ferrio; Produzione: Lombard Films, Filmes 
Cinematografica, C.C.C. Filmkunst GMBH; Censura: 
Vietato ai minori di anni 14; Anno:1970; Durata: 
100’.

dvd
Produzione: Ermitage; Distribuzione: Ermitage; 
Codice Area: 2; Visto Censura: Vietato ai minori di 
anni 14; Tipo DVD: 5 - Singolo lato, singolo strato; 
Audio: Italiano mono; Sottotitoli: -; Formato 
Video: 4/3; Extra: Biografia, filmografia e curiosità 
su Duccio Tessari - Biografia, filmografia e curiosità su 
Frank Wolff - Sinossi, note e curiosità inedite sul film - I 
Gialli di Scerbanenco; Note: Dvd inqualificabile. Audio 
Video pessimo. Gli extra sono tutti testuali.

di Francesco Moriconi
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Il famoso attore di action-movie Jean-Claude Van Damme, ormai in declino, decide di tornare 
in Belgio per ricominciare da capo e per trovare i soldi necessari alla costosissima causa 
per l’affidamento della sua bambina. Ritrovatosi invischiato per caso in una rapina all’ufficio 
postale, si ritrova a pensare alla sua vita e alla sua carriera e a rendersi conto di non aver 
saputo dare e ottenere il massimo da entrambe le due realtà.

Un biopic che è anche una sorta di mockumentary, che è soprattutto una presa in giro ironica 
e autoironica di uno dei più grandi attori dei film d’azione degli anni ’80 e ’90, impigliato in una 
rete di convenzioni e di meccanismi dalla quale diventa sempre più difficile uscire e nella quale 
si rimane impigliati per sopravvivere nonostante la forte presenza di ben altre aspirazioni. 
Jean-Claude Van Damme, mette da parte i muscoli (anche se ancora ben visibili nonostante 
l’età che avanza) e ci mostra il suo cuore e la sua anima, mettendosi a nudo e raccontando 
la sua esperienza di vita e di carriera tra alti e bassi. Non lo si vedeva da un bel po’ sullo 
schermo e si sapeva poco o niente della sua vita privata, contrassegnata da ombre e fantasmi 
come quello della droga, però l’attore esperto in arti marziali è tornato alla grande, sfoggiando 

una forma fisica invidiabile, ma soprattutto una capacità interpretativa che va al di là di ogni 
aspettativa. Abituati ad assistere alle sue performance fisiche piuttosto che espressive, messe 
al servizio di film sempre più uguali a loro stessi, ci sorprende trovare un attore in grado di 
far ridere, ma soprattutto di emozionare e di piangere. Nonostante i sei minuti di monologo 
nei quali l’attore dà sfoggio di questo suo lato sconosciuto siano un po’ fuori contesto, 
perché eccessivamente “drammatici” rispetto all’ilarità che contrassegna la pellicola oltre 
che didascalici nel voler raccontare quello che in realtà era ovvio anche in assenza di parole, 
la scena colpisce proprio perché forse non era mai successo all’attore di potersi esprimere 
totalmente come in questo caso. Insomma vedere Jean-Claude Van Damme piangere in un 
film non è cosa di tutti i giorni, così come vederlo rivolgersi a Dio, oltre che direttamente 
allo spettatore non lascia del tutto indifferenti. La situazione assurda e molto pericolosa nella 
quale suo malgrado l’attore viene coinvolto (la rapina all’ufficio postale portata avanti da tre 
insoliti personaggi) serve in realtà da pretesto per raccontare i meccanismi a volte crudeli e 
insensibili della macchina-cinema (soprattutto quando si parla di Hollywood) che prima crea 
dei personaggi sempre uguali a se stessi sfruttandoli fino a quando hanno successo, e poi li 

di Alessandra Cavisi

JCVD
Regia: Mabrouk El Mechri; sceneggiatura: 

Frédéric Bénudis, Mabrouk El Mechri, 
Christophe Turpin; montaggio: Kako 

Kelber; fotografia: Pierre-Yves Bastard; 
musiche: Gast Waltzing; interpreti: Jean-

Claude Van Damme, François Damiens, 
Zinedine Soualem, Karim Belkhadra, Jean-

François Wolff, Anne Paulicevich; paese: 
Belgio, Lussemburgo, Francia; durata: 96’
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abbandona al loro destino senza occuparsi delle 
reali capacità e aspirazioni degli attori, costretti 
il più delle volte a tuffarsi in progetti che non 
ritengono adeguati, solo per non finire nel 
dimenticatoio e soprattutto perché sono gli unici 
che gli vengono proposti. Non manca la critica 
al divismo e all’eccessiva “sacralizzazione” di 
star che alla fine non sono altro che uomini 
come tutti gli altri, uomini che generalmente 
vengono odiati e condannati dalla gente se 
invischiati in un atto deprecabile come una 
rapina, ma che nel caso del signor Van Damme 
vengono addirittura osannati e ricevono un tifo 
da stadio (agli occhi dei poliziotti e degli astanti 
la rapina sembra essere stata organizzata dallo 
stesso attore, che in realtà è uno degli ostaggi 
nelle mani dei rapitori). Significativi, oltre che 
veramente molto spassosi, i dialoghi telefonici 
con l’agente, che gli propone addirittura dei film 
già girati o infiniti sequel e remake, nonostante 
l’attore continui a pregarlo di coinvolgerlo in 
progetti più interessanti. Altrettanto spiritosi 
i duetti comici con uno dei tre rapitori, che 
cova una non tanto segreta ammirazione nei 
confronti di Van Damme (ci si diverte e si ride 
anche con piccole cose: una tipica mossa di 
Jean-Claude, il codino di Steven Segal e cose 
di questo genere). Molte le gag di semplice ma 
efficace comicità affidate alle mani di una serie 
di personaggi davvero esilaranti, come una 
tassista insistente, dei negozianti fissati con 
le fotografie, i genitori di Van Damme o il suo 
avvocato. A rovinare il risultato complessivo, di 
per sé sicuramente accettabile, c’è la venatura 
seriosa che accompagna i momenti di ironia 
e di riflessione metacinematografica. Poco 
riuscita è la sequenza dedicata al processo per 
la custodia della figlia, protagonista di un finale 
un po’ troppo ruffiano e a tratti poco incisivo. 
Colpisce anche la particolarissima fotografia 
e l’originale ambientazione (quasi tutto il film 
è girato all’interno dell’ufficio postale), oltre 
che la suddivisione in capitoli dai titoli molto 
significativi, che ci raccontano di volta in 
volta la reale versione dei fatti oltre che tutta 
la profondità e lo spessore di questo uomo-
personaggio-attore.

The Brood
di David Cronenberg (Canada/1979, 91’)

con Oliver Reed, Samantha Eggar, Art Hindle, Nuala Fitzgerald

Quarto lungometraggio di Cronenberg, The Brood, segna la fine del 
primo ciclo creativo del regista canadese, in tutti questi anni comunque 
fedele alle proprie tematiche come pochi altri, tanto da diventare uno dei 
punti di riferimento nel mondo dell’arte contemporanea in senso lato. Nel 
film in questione sono già presenti molte delle ossessioni del cinema di 
Cronenberg: i devianti tentativi di frange della scienza medica di modificare 
il processo evolutivo umano; l’intrinseca capacità del corpo umano di mutare 
in risposta a stimoli stressanti fino a manifestare vere e proprie malattie 
psico-somatiche; il nucleo familiare come groviglio generante angosce; 
la tematica della maternità difficile e quella della nascita traumatica; 
una certa fobia della procreazione e l’oscenità della riproduzione. 
Sotto le apparenze di un horror di serie B si nasconde in realtà un gioiellino 
metacinematografico: favolosa l’idea della branca psichiatrica chiamata 
Psicoplasmica e messa in atto nel film dal dottor Raglan, sorta di pratica 
esorcistico/terapeutica incentrata sullo studio della capacità umana di 
manifestare sulla propria superficie o addirittura materializzare al proprio 
esterno i prodotti dell’ira, del dolore, del senso di colpa, della gelosia e della 
paura...The Shape of Rage...in pratica la manifestazione fisica della nostra 
rabbia, il metodo definitivo per scaricare le nostre pulsioni aggressive e le 
nostre tormentose tensioni. E’ evidente come la Psicoplasmica si venga a 
configurare come pratica analoga al fare cinema, straordinaria descrizione 
auto-riflessiva del lavoro di Cronenberg, incentrato fin dai primi film a 
materializzare immagini inerenti le interconnessioni, a volte spaventose, 
tra mente e corpo e tra carne e malattia. Ma molto interessante, a tal 
proposito, è riportare le parole di Cronenberg in un’intervista prestata a 
Chris Rodley, che ha la profondità cristallina di un filosofo: “...forse stiamo 
per cominciare una fase molto importante della nostra evoluzione, che io 
ritengo sarà principalmente fisica...Non penso che la selezione naturale, 
così come l’ha concepita Darwin, continui realmente a operare all’interno 
dell’evoluzione umana. Penso piuttosto che qualcosa tipo il disastro nucleare 
sia, forse, una parte naturale della nostra evoluzione. Può essere una strana 

filosofia, o forse no, ma il mio istinto sembra suggerirmi che siamo fatti per 
contaminare qualsiasi cosa, lo abbiamo già fatto, e che questo si rifletterà su 
di noi modificandoci...Dal principio del genere umano noi siamo certamente 
cambiati in senso psicologico; di fatto siamo anche cambiati fisicamente. 
Siamo fisicamente diversi dai nostri antenati, in parte per quello che ingeriamo, 
e in parte a causa di cose come gli occhiali e la chirurgia plastica. Ma c’è un 
ulteriore passo che potrebbe essere fatto, cioè quello di poter sviluppare un 
altro braccio, di poter realmente cambiare il proprio aspetto fisico, di compiere 
una mutazione...Sto parlando della possibilità che gli esseri umani diventino 
capaci di mutare fisicamente a loro piacere, anche se ci volessero cinque anni 
per completare la mutazione. La pura forza della volontà ci permetterebbe di 
trasformare il nostro io fisico”. E questo Cronenberg lo diceva venti anni fa... 
Queste premesse, la “godibile” trama, attori indimenticabili come la 
Eggar /ape regina e il compianto Reed, uniti alla nervosa e inquietante 
colonna sonora ad opera di Howard Shore fanno di questo film un’opera 
assolutamente imprescindibile. Splendido finale, tra l’altro, con un sapore 
tipico del cinema horror di quegli anni, ben diverso dalle innocue storielle 
macabre per adolescenti brufolosi tipiche dei blockbuster horror dei nostri 
giorni. [Va ricordato che con “The Brood” inaugurammo il 3 dicembre del 
1995 la prima proiezione di mezzanotte di Scaglie, storica rassegna del Clan 
Destino di Faenza]
Gloria e Vita alla Nuova Carne! 

“E’ stato fantastico scrivere The Shape of Rage! Sono sicuro 
che sarebbe un grande succeso editoriale. Ho sempre detto 
che se non sfondavo nel mondo del cinema potevo sempre 
aprire una clinica di Psicoplasmica a nord di Los Angeles. L’idea 
fondamentale della Psicoplasmica è che vengono realmente 
degli sfoghi cutanei alle persone quando sono messe in una 
condizione di forte stress; i muscoli si irrigidiscono sul serio”
(David Cronenberg)
 
Potrebbe essere un’idea...

di Samuele Lanzarotti
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I cortometraggi che ci giungono perché vengano presentati in queste pagine sono tra i più disparati per qualità 
e temi trattati. Del resto, all’avvio di questa rubrica, si era deciso di non operare distinzioni di sorta tra registi 
esperti o meno, tra opere più o meno riuscite, bensì di presentare unicamente ciò che ci pareva degno di 
segnalazione, magari anche solo per il talento o le capacità visibili anche solo in filigrana dei loro autori.

Stefano Simone, ventiduenne filmmaker di Mafredonia trapiantato a Torino, di opere sue ce ne ha fatte avere 
quattro, guardate in rigoroso ordine cronologico. Se le prime due – L’uomo vestito di nero e Lo storpio tradiscono 
una certa ingenuità, sia a livello di narrazione che in quanto a capacità tecnica, i successivi Contratto per 
vendetta e Kenneth, malgrado distanti dai precedenti un solo anno, dimostrano un’inequivocabile evoluzione 
a livello narrativo (con storie ben sviluppate nell’arco dei pochi minuti del film), tecnico (sono meglio girati, 
montati e anche l’utilizzo delle musiche appare più congruo) e stilistico.
Stefano Simone, che si dichiara autodidatta, tanto appassionato da avere girato la sua prima opera all’età di 
tredici anni, ha una passionaccia per il noir, ma ama anche la contaminazione tra i generi tanto da inocularvi 
punte non banali di horror, e dimostra una sua capacità peculiare nel lavorare sulle atmosfere. Lo storpio, 
per fare un esempio, pur non potendo essere considerato – almeno da me – un lavoro riuscito, è un noir che 
trae forza, forse più che dalla vicenda narrata, dalle atmosfere della provincia italiana e i suoi mostri dal volto 
normale. E non è cosa da poco. Più convenzionale il racconto fantastico de L’uomo vestito di nero, che soffre, 
oltre che della ingenuità narrativa e di alcune scelte eccessivamente convenzionali a livello formale, anche 
della presenza di interpreti poco adeguati (escludendo l’uomo del titolo e il ragazzo protagonista).
Diverso il discorso di Contratto per vendetta, tratto da un soggetto originale del regista, che mette in scena 
una storia che parte lenta, il tempo di costruire l’atmosfera, per poi aumentare il suo ritmo in vista di un finale 
inatteso. Qui Stefano Simone dimostra maggiore perizia anche nel lavoro con gli interpreti, che appaiono 
più naturali e credibili. Stessa cosa accade in Kenneth, in cui gli elementi seminati nelle precedenti prove 
sembrano trovare consolidamento. La storia parte anche qui piano, per fissare bene i personaggi e i luoghi, per 
poi trovare un ritmo piuttosto frenetico verso la conclusione – non banale – della storia. Due visioni piacevoli 
queste ultime.
2007-2008 e quattro opere prodotte. Tante, il regista del resto conferma di lavorare molto proprio per migliorare 
le sue conoscenze, ma il salto tra le prime due e le successive è così lungo da lasciare la curiosità di vedere 
le prossime prove.
Non siamo ancora dalle parti delle opere presentate in queste pagine sino ad ora, ma Stefano Simone si muove 
con convinzione e entusiasmo e sa trarre insegnamento dalle sue prove passate, evitando la ripetizione degli 
stessi errori, cosa che fa pensare che possa riservare grandi sorprese in futuro nemmeno troppo lontano.

BIOGRAFIA
Stefano Simone nasce a Manfredonia il 9 febbraio 1986. Sin da piccolo si appassiona al cinema e, a soli 
13 anni, scrive e dirige il suo primo cortometraggio, Il delitto di classe (1999), a cui fanno seguito Fear - 
Paura (2000), Madre delle tenebre (2001), Gli occhi del teschio (2001), Il gatto nero dalle grinfie di sciabola 
(2005), Istinto omicida (2006), Infatuazione (2006), L’uomo vestito di nero (2007), Lo storpio (2007), Contratto 
per vendetta (2008), Kenneth (2008). Dopo aver frequentato il liceo-socio-psico-pedagogico, si trasferisce a 
Torino (dove attualmente vive) per studiare cinema all’Istituto Fellini, conseguendo il diploma di Operatore 
della comunicazione visiva con la votazione di 90/100. Il suo genere preferito è il thriller-horror e i suoi registi 
preferiti sono Steven Spielberg e William Friedkin.

di Roberto Rippa
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L’UOMO VESTITO DI NERO
Regia, sceneggiatura, montaggio: Stefano Simone. Musiche: Gigi Cosi. Interpreti: Marcello Bisceglia, Domenico Del Plato, 
Giovanni D’Ambrosio, Antonio Castigliego, Alessio Piemontese, Manuel Giovannelli, Tina Artuso, Angela La Tosa. Formato 
Video: 4:3 (1.33:1). Audio: Stereo PCM. Italia, 2007, col., 12’
Genere: Horror

Morgan è un ragazzo debole sottomesso dai suoi amici Jonathan e Marco. Un giorno, mentre è solo in un bosco, gli appare un 
uomo completamente vestito di nero…

LO STORPIO
Regia, sceneggiatura, montaggio: Stefano Simone. Soggetto tratto da un racconto di Jack Ritchie. Musiche: Niko Rubini. 
Interpreti: Emanuele Enrico, Giacomo Gennaro, Andrea Zamburlin, Fabiola Mancino, Gianmarco Mina, Enrico Pisano, Andrea 
Migliardi, Herbert Sobrero. Formato Video: 16:9 (2.20:1). Audio: Stereo PCM. Italia, 2007, col., 20’
Genere: Noir

Un ragazzo con problemi deambulatori viene deriso da tutti. Un giorno scopre che a organizzare il suo incidente è stato proprio 
il fratello maggiore al fine di riscuotere i soldi dell’assicurazione.

CONTRATTO PER VENDETTA
Regia, montaggio: Stefano Simone. Sceneggiatura: Stefano e Mariangela Simone. Soggetto: tratto da un racconto di Lawrence 
Block. Musiche: Niko Rubini. Interpreti: Emanuele Enrico, Andrea Valenza, Giacomo Gennaro, Fabiola Mancino, Beppe Turletti. 
Formato Video: 16:9 (1.78:1). Audio: Stereo PCM. Italia, 2008, col., 24’
Genere: Noir

Un giustiziere viene ingaggiato per eliminare due delinquenti che tengono in pugno la città di Ceridonia. L’uomo porterà a 
termine il lavoro, scoprendo un’agghiacciante verità che lo riguarda molto da vicino.

KENNETH
Regia, montaggio: Stefano Simone. Sceneggiatura: Emanuele Mattana. Soggetto: tratto da un racconto di Gil Brewer. Musiche: 
Niko Rubini. Interpreti: Luigi Di Giorgio, Domenico Del Plato, Ilaria D’Isita, Michele Vitulano, Antonella Mastromatteo, Pia 
Conoscitore, Annamaria De Salvia, Maristella Brigida, Cristina Zerulo. Formato Video: 16:9 (1.78:1). Audio: Stereo PCM. Italia, 
2008, col., 24’
Genere: Noir

Kenneth è un ragazzo di periferia con seri problemi a rapportarsi con l’altro sesso, senza un lavoro fisso, senza veri amici 
e vessato ogni giorno dalle estorsioni di un energumeno senza scrupoli. Ma in una calda giornata estiva, il giovane esplode 
scagliandosi contro i principali responsabili della sua frustrazione.
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TREDICI DOMANDE A STEFANO SIMONE

RC: Nelle tue note biografiche si legge che hai iniziato a girare corti all’età di 13 anni. 
Cosa ti ha fatto decidere di iniziare? E di quali mezzi tecnici disponevi allora?
SS: Mi sono appassionato al cinema sin da bambino vedendo Lo squalo, Indiana Jones e il 
tempio maledetto di Spielberg e Batman di Tim Burton. A 12 – 13 anni ho cominciato a scrivere 
sceneggiature e, nel 1999, ho girato il mio primo filmetto Il delitto di classe. I primi lavori li 
ho realizzati con una telecamera Grundig regalatami in occasione della Prima comunione; il 
montaggio lo facevo in parte direttamente in macchina, in parte col videoregistratore.

RC: Per quasi tutti i tuoi corti scegli come soggetto un’opera letteraria. Come scegli le 
fonti da cui farti ispirare?
SS: Sono un divoratore di racconti noir (principalmente i cosiddetti “pulp”) e horror. Quando 
trovo una storia particolarmente interessante, mi cimento nella stesura dell’adattamento, 
apportando delle modifiche.

RC: Da L’uomo vestito di nero e Lo storpio,  entrambi del 2007, a Contratto per vendetta e 
Kenneth del 2008 si nota una decisa evoluzione, non solo a livello tecnico ma anche a 
livello di narrazione, malgrado il pochissimo tempo intercorso tra loro. Cosa ha portato, 
secondo te, a questa evoluzione?
SS: Principalmente una grande dedizione al lavoro e una forte autocritica. A film finito, cerco 
sempre di capire cosa non va o, comunque, cosa andava eventualmente migliorato. Faccio 
sempre tesoro di tutti i consigli che la gente mi da. Oltre a ciò, un’enorme mole di studio: leggo 
tantissimi libri di (e sul) cinema, dai manuali di sceneggiatura, regia e montaggio, ai saggi sui 
generi cinematografici e sulla loro evoluzione. Infine, guardo un numero spropositato di film 
all’anno dei più svariati generi e registi. I B-movie sono quelli che preferisco in assoluto.

RC: Ti definisci un estimatore di Friedkin e Spielberg, ma nelle tue opere si notano 
anche altre influenze. Quali sono i registi che ami?
SS: Preciserei innanzitutto che Spielberg, nonostante sia il mio mito per eccellenza, ha 
pochissima influenza sul mio lavoro; basta guardare i miei corti per rendersene conto. Oltre 
a Friedkin, i miei registi preferiti sono: Carpenter, Cronenberg, Romero, Di Leo, Mario Bava, 
Michele Soavi e Dario Argento. Sicuramente, dietro ogni mia storia e ogni mia inquadratura 
(tagli, cromia…), c’è un po’ l’influenza di tutti questi autori, specialmente Carpenter e Argento, 
i registi con cui sono cresciuto.

RC: Come lavori con gli attori, come li scegli e come li prepari ai ruoli?
SS: La scelta degli attori è istintiva. Per quanto riguarda la loro preparazione, spiego la 
funzione del personaggio che interpretano e l’evoluzione che esso ha nel corso della storia: 
così facendo, credo di dar più libertà interpretativa e d’immedesimazione. Sul set, chiedo solo 
sguardi “neutri”, in modo che il significato lo creo io steso in fase di montaggio giuntando le 
inquadrature.

RC: L’uomo vestito di nero nasce da un tuo soggetto originale. Cosa preferisci tra soggetto 
originale o sceneggiatura tratta da un soggetto non tuo?
SS: In precedenza mi sono già dedicato a soggetti originali; non do tanta importanza al fatto se 
la storia è tratta da un racconto o la scrivo io, oppure è opera di un altro. Come dicevo, siccome 
leggo tantissimi racconti di genere, il più delle volte mi cimento in opere già esistenti.

RC: Quale equipaggiamento tecnico usi?
Non giro in HD (almeno per il momento), anche se la telecamera  che uso da risultati dignitosi. 
Giro e monto con mezzi alla portata di tutti e spendendo in sostanza zero: quello che conta 
sono le idee.

RC: Le tue opere sono noir, thriller o horror. Hai pensato di cimentarti in altre 
atmosfere?
SS: In verità già l’ho fatto con Infatuazione, un corto sentimentale di 7 minuti. Probabilmente 
in futuro tenterò magari anche altre strade; principalmente mi considero un regista di genere, 
inteso come un narratore che realizza film di puro intrattenimento e a cui non frega niente 
di dare messaggi o affrontare temi: per me il cinema è solo un mezzo per divertire e creare 
emozioni!

RC: Quali sono secondo te le regole dei generi noir e horror?
SS: Secondo me il noir non è un sottogenere del thriller, ma uno stretto parente dell’horror, 
proprio perché presenta in linea di massima le stesse regole/caratteristiche: il protagonista 
è una vittima, il finale è amaro, c’è molto pessimismo, molta misoginia, una certa dose di 
violenza, atmosfere cupe e inquietanti… La differenza è che nel noir si scava più a fondo la 
psicologia del personaggio centrale, manca l’elemento soprannaturale ed è un genere più 
sfaccettato: siccome ha avuto una maggiore evoluzione nel corso della storia, ci sono vari tipi 
di noir (noir classico, post-moderno e neo-noir).

RC: Nei tuoi film si nota un denominatore comune, quello della rivalsa, della vendetta di 
una persona fino ad allora vessata per diversi motivi. Da dove nasce la fascinazione per 
questo tema? Pensi di svilupparlo anche in futuro?
SS: La rivalsa/vendetta di un represso/emarginato è sempre stato per me un argomento 
interessante: ancora oggi, guardiamo di cattivo occhio persone “diverse” da noi o che, per 
ignoranza e/o mentalità ristretta, consideriamo tali solo perchè non rientrano nella nostra 
concezione di “gente comune”: di conseguenza, siamo portati ad emarginarli e ad etichettarli 
negativamente (Kenneth e Lo storpio credo rappresentino bene ciò che ho detto). Ovviamente 
ciò scatena in questi soggetti il desiderio di rivalsa. In ogni modo, come dicevo prima, non 
realizzo i film per affrontare temi, ma per raccontare storie il cui scopo è intrattenere il 
pubblico.

RC: Le tue sono opere a basso costo. Chi sono i tuoi collaboratori abituali? Come operi 
per contenere i costi?
SS: Più che a basso costo, sono a budget zero: come accennato prima, un buon film si 
realizza con le idee e non con i soldi. Usando creatività ed ingegno, si possono realizzare 
cose interessanti. Ovviamente mi riferisco a certi tipi di film; per opere di fantascienza o cose 
del genere, servono naturalmente dei budget più cospicui. I miei collaboratori di fiducia sono il 
musicista Niko Rubini e ora lo sceneggiatore Lele Mattana.

RC: Come scegli e come lavori sulle musiche dei film?
SS: Guardo le immagini del film insieme a Niko, gli dico il tipo di musica che voglio e lui 
compone il brano.

RC: Quali sono i progetti cui stai lavorando attualmente?
A febbraio-marzo inizierò le riprese di un corto horror; ora è in fase di script. Credo uscirà un 
bel prodotto; probabilmente ci sarà la presenza di un attore noto nel cast. E poi ho altri mille 
progetti nel cassetto…

 Per contattare Stefano Simone: matisse_05@libero.it

di Roberto Rippa
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Rapporto Confidenziale sostiene la malastrada.film, dunque anche 
questo mese pubblichiamo il testo attraverso il quale ha preso 
avvio il loro nuovo progetto di produzione dal basso, che questa 
volta li vede impegnati per la realizzazione di tre differenti progetti 
filmici. Per saperne di più vi rimandiamo al sito dell’iniziativa: www.
cinemautonome.org .

La malastrada.film è un centro autonomo di creazione e diffusione di cinema 
di ricerca. 
Con questo scritto lanciamo il nostro progetto di cinema autonomo, sviluppando 
il sistema di produzione dal basso grazie al quale abbiamo realizzato due 
lungometraggi e diversi film brevi negli ultimi due anni.
Il cinema di ricerca non è qualcosa che tende a farsi/crearsi tra le mille difficoltà 
sociali. Il cinema di ricerca è svincolato da tutto e così deve essere. Qualsiasi 
scritto si avanzi su tale argomento non è, né vuole essere, un manifesto, non si 
delinea nei caratteri di un movimento, ma in un assoluto individualismo creativo 
continuamente in metamorfosi. Il nostro cinema di ricerca è povero, aperto, 
soggettivo, e non è mai linguaggio dato. Questi gli unici tratti per noi finora 
riconoscibili. Non pretende grandezza. Crediamo che il “dimostrare” implichi 
sempre una sfida nei confronti di qualcosa, ciò toglie il più delle volte quella 
spinta che deve portare al di là dei soliti territori tracciati nei quali ci si lamenta 
di questo o quel ministro e poi ci si incontra, si chiacchiera, piccole leggi mutate, 
censure, diritto d’autore, percentuali, siae, crescita, decrescita, decrepiti.
È sempre esistita nella storia del cinema (che, come tutta la storia, non è mai 
davvero rivelata) una forma di creazione che salta le barriere formali della 
comunicazione, che senza negarle le riconosce come non necessarie alla 
propria sopravvivenza, non cercando nell’atto del dare una regola di linguaggio, 
ma dandosi invece come prodotto/creazione intensamente individuale, per 
un bisogno personale e mai davvero definito: un occhio che (si) uccide per 
pulsione inconscia.
Se il “cinema di sala” è il frutto di una produzione sociale (e come tale amplifica 
di anno in anno la propria ambiguità - fino a ciò che siamo convinti porterà 
a una magnifica esplosione), il cinema di ricerca è un prodotto individuale e 
viene invisibilmente sviluppato in una miriade di interstizi sociali e culturali che 
per comodità chiameremo “botteghe”. Il cineasta, come l’artigiano medievale, 
vive di ciò che può raggiungere attraverso i propri mezzi di produzione, nel bel 
mezzo di una divisione del lavoro naturale e priva di un piano.
Occorre ora inserire una concezione precisa che capovolga questa produzione 
sociale commerciale, borghese, alla quale la gente è “tentata” solo per un 
bisogno di relazione con l’immagine in movimento. Ormai continuamente 
inappagato. Siamo sempre più convinti che la gente possa produrre la propria 
cultura, rendere possibile la realizzazione di opere e poi fruirne, liberamente, 
ed è per questo che abbiamo utilizzato il sistema di “produzione dal basso”, 

che ci ha consentito, attraverso la raccolta di piccole quote di coproduzione, la 
realizzazione di due film. Oggi vogliamo portare avanti questa pratica facendola 
divenire un metodo, ampliandone le possibilità, internazionalizzandola, 
cercando di coinvolgere più gente, includendo quelle riviste, quei festival, quelle 
organizzazioni che con tanti sforzi tentano di portare avanti un discorso “fatto 
fuori”. Stiamo creando un sistema, applicabile al cinema di volta in volta, grazie 
all’appoggio di tutti coloro che per le ragioni più disparate sono interessati 
a questo livello generativo, che pur essendo sociale abbandona le pratiche 
comuni di sfruttamento, merce, acquisto, e quindi potere, capitale. Questo 
progetto stavolta include la raccolta di quote per la realizzazione di tre film, di 
autori differenti, con motivi e temi differenti, ma il cui denominatore comune è 
la ricerca, il bisogno di sperimentare, per dare alla gente, a chi coproduce (e 
tramite loro a tutti gli altri), qualcosa di nuovo con cui confrontarsi, relazionarsi, 
scambiare. I film saranno scaricabili da internet, non si acquista niente, l’atto 
principale è il contribuire alla creazione di tre film!
Un meccanismo fatto di piccoli scambi che generano nella quantità, nel loro 
collegamento, una forza informativa incredibile, che mediante una giusta 
gestione e presa di coscienza viene applicata come una vera e propria forma 
parallela di produzione, che non scende a patti con nessuno proprio perché 
non vive nel territorio del compromesso.
In tutto ciò niente di alto e irraggiungibile, non parliamo di stelle, né di 
finanziamenti stratosferici, il film è fatto e vive “dal basso”, come chi lo fa, 
con budget minimi, autonomamente da Stati, istituti, case di produzione, tv, 
e da questo punto di vista è in grado a nostro avviso di arrivare a concezioni 
artistiche/cinematografiche – la differenza tra questi termini è desueta - che 
sono la magnifica manifestazione del contemporaneo in cui tutti oggi viviamo.
Si delinea dunque, attraverso la ricerca, un metodo autonomo che vincola in 
questo concetto non solo un modo di produrre ma un modo di vedere il sociale, 
di vivere una concezione materiale che, riconsiderando il bisogno, non si 
soddisfa di costosi mezzi di produzione, ma trova ragione di esistere piuttosto 
nell’atto stesso di creazione che coincide con la condizione di vita.
Ripetiamo. Questa pratica non è unica o esclusiva della malastrada.film, 
dal canto nostro stiamo cercando, attraverso un ulteriore ambito di azione, 
di individuare tutte quelle persone che oggi in un modo o nell’altro, in una 
zona o in un’altra, portano avanti nonostante gravi condizioni economiche il 
proprio lavoro. E anche da questo punto di vista ci si deve rendere conto delle 
infinite realtà che si muovono, creano, scambiano in micro-ambienti. Parecchia 
gente è morta in/di queste condizioni, in Italia come all’estero, riteniamo, senza 
romanticismi, che questa morte sia il frutto stesso dell’atto creativo e del suo 
splendido accumularsi. Dedichiamo a loro questo nostro tentativo di passaggio 
da ciò che finora è stato definito erroneamente utopia a una vera e propria 
scienza cinematografica.

Della malastrada.film e della progettualità cinemautonome abbiamo parlato con 
dovizia di particolari sul precedente numero, al quale vi rimandiamo se ancora 
non l’avete letto.
in Rapporto Confidenziale. numero8, ottobre 2008.

Intervista a malastrada.film a cura di Alessio Galbiati pag. 20
cinemautonome di malastrada.film pag. 26
malastrada.film(ografia) pag. 28

Co-produce !

Il budget complessivo previsto è di 26.000 

€; in questo modo i nostri coproduttori 

saranno tutte quelle persone che con un 

importo minimo di 10 € decideranno di 

credere e finanziare la realizzazione dei 

tre film.

Per tutti i coproduttori sarà possibile 

scaricare, una volta pronti, tutti e tre i film 

in formato alta qualità. In questo modo 

cerchiamo di rafforzare una concezione 

differente di diffusione, che non coinvolge 

l’industria pesante della plastica, dei 

trasporti, della carta, dei supporti.

Ciononostante chiunque volesse ricevere 

a casa uno dei dvd dei film o tutti e 

tre insieme, non deve far altro che 

selezionare (nel campo “extra”) quale film 

intende ricevere in formato dvd, il tutto al 

solo costo di produzione artigianale più le 

spese di spedizione: 2,50 € per l’italia - 

4,00 € per l’europa - 6,00 € per l’america 

e resto del mondo.

Visita il sito

www.cinemautonome.org
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L’elenco dei film citati nei vari numeri di Rapporto 
Confidenziale segue l’ordine alfabetico. L’alfabeto è 
quello internazionale; gli articoli che precedono il 
titolo, determinativi e indeterminativi - sia italiani 
che stranieri - vengono mantenuti ma non sono 
considerati. I titoli sono da intendersi sempre riferiti 
alla lingua originale, mentre le nazioni indicate sono 
da intendersi quali quelle dei paesi di produzione. Il 
riferimento fra parentesi quadre è relativo al numero 
della rivista in cui compare l’articolo relativo al film. 
Ovviamente l’archivio è sempre quello sulla colonna 
all’estrema destra.

Elenco aggiornato al ‘numero9′, novembre ‘08.

13 Variazioni su un tema barocco - Ballata ai 
petrolieri in Val di Noto (Italia/2006)
di Gagliardo, Consoli, Longo [numero8]

33 sceny z zycia (Polonia-Germania/2008)
di Malgorzata Szumowska [specialeLocarno 08]

Abre los ojos (Francia-Spagna/1997)
di Alejandro Amenábar [numero4]

The Addiction (USA/1995)
di Abel Ferrara [numero7]

All That Jazz (USA/1979)
di Bob Fosse [numero6]

El Amarillo (Argentina/2006)
di Sergio Martin Mazza [specialeLocarno 08]

American Pimp (USA/1999)
di The Hughes Brothers [numero0]

L’amico di famiglia (Italia/2007)
di Paolo Sorrentino [numero0]

El Ángel exterminador (Messico/1962)
di Luis Buñuel [numero5]

An seh (Iran/2007)
di Naghi Nemati [numero1]

Apnea (Italia/2007)
di Roberto Dordit [numero0]

El arbol (Argentina/2007)
di Gustavo Fontan [specialeLocarno 08]

Arriva la bufera (Italia/1993)
di Daniele Luchetti [numero2]

Un autre homme (Svizzera/2008)
di Lionel Baier [specialeLocarno 08]

Awesome; I Fuckin’ Shot That! (USA/2006)
di Nathanial Hörnblowér [numero3]

Back Soon (Islanda-Francia/2008)
di Sólveig Anspach [specialeLocarno 08]

Bad Lieutenant (USA/1992)
di Abel Ferrara [numero7]

Basta guardarla (Italia/1970)
di Luciano Salce [numero5]

Beach Blanket Bingo (USA/1965)
di William Asher [numero3]

Beach Party (USA/1963)
di William Asher [numero3]

Beautiful Losers (USA/2008)di Aaron Rose e Joshue 
Leonard [specialeLocarno 08]

Before the Devil Knows You’re Dead (USA/2007) di 
Sidney Lumet [numero2]

BEKET (Italia/2008)
di Davide Manuli [specialeLocarno 08]

Be Kind Rewind (USA/2007)
di Michel Gondry [numero7]

Berlinguer ti voglio bene (Italia/1977)
di Giuseppe Bertolucci [numero6]

Big Shave (USA/1967)
di Martin Scorsese [specialeLocarno 08]

Blood Simple (USA/1984)
di Joel Coen [numero5]

Body Double (USA/1984)
di Brian De Palma [numero2]

Break up - L’uomo dei palloni (Francia-Italia/1969) di 
Marco Ferreri [numero4]

Burn After Reading (USA-UK-Francia/2008)
di Ethan e Joel Coen [numero8]

Cannibal Holocaust (Italia/1980) 
di Ruggero Deodato [numero6]

La casa dalle finestre che ridono (Italia/1976) di Pupi 
Avati [numero0]

La Cena per Farli Conoscere (Italia/2006)
di Pupi Avati [numero0]

Chahar Shanbeh Souri (Iran/2006)
di Asghar Farhadi [numero1]

Chand kilo khorma baraye marassem-e tadfin 
(Iran/2006) di Saman Salour [numero1]

Chaos Theory (USA/2007)
di Marcos Siega [specialeLocarno 08]

Charlie Wilson’s War (USA/2007)
di Mike Nichols [numero2]

Chicago 10 (USA, 2007)
di Brett Morgen [numero2]

Un chien andalou (Francia/1929)
di Luis Buñuel [numero2]

A Child is Waiting (USA/1963)
di John Cassavetes [numero6]

China Girl (USA/1987
di Abel Ferrara [numero7]

Clerks II (USA/2006)
di Kevin Smith [numero9]

Cliente (Francia/2008)
di Josiane Balasko [numero9]

A Clockwork Orange (UK/1971)
di Stanley Kubrick [numero6]

Coffy (USA/1973)
di Jack Hill [numero4]

Contre toute espérance (Canada/2007)
di Bernard Émond [numero5]

Cruising (USA/1980)
di William Friedkin [numero2]

Cuando me toque a mi (Ecuador/2008)
di Victor Arregui [specialeLocarno 08]

The Darjeeling Limited (USA/2007)
di Wes Anderson [numero4]

Death Proof (USA/2007)
di Quentin Tarantino [numero1] [numero5]

Destricted (USA-UK/2006)
di AA.VV. [numero2]

Diabolik (Italia-Francia/1968)
di Mario Bava [numero3]

The Diabolikal Super-Kriminal 
(Italia/2007) di S.S. Sunda [numero7]

Di chi è ora la città? (Italia/2008)
di Omar Pesenti [numero9]

Die fetten Jahre sind vorbei (Germania-Austria/2004) 
di Jans Weingartner [numero0]

Il divo (Italia-Francia/2008)
di Paolo Sorrentino [numero6]

Does Your Soul Have a Cold? (USA/2007)
di Mike Mills [numero4]

The Driller Killer (USA/1978)
di Abel Ferrara [numero7]

Dust Bowl Ha! Ha! (Canada/2007)
di Pierre Lapointe [numero5]

Eastern Promises (USA-UK/2007)
di David Cronenberg [numero1]

Edward Scissorhands (USA/1990)
di Tim Burton [numero4]

Elle veut le chaos (Canada/2008)
di Denis Côté [specialeLocarno 08]

Empire of the Ants (USA/1977)
di Bert I. Gordon [numero2]

EsCoriandoli (Italia/1996)
di Antonio Rezza e Flavia Mastrella [numero2]

EUROPA (Italia/2007)
di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini [numero4]

Fast Food Nation (USA/2006)
di Richard Linklater [numero5]

Femme Fatale (USA-Francia-Germania/2002)
di Brian De Palma [numero1]

Le feu follet (Fra/1963)
di Louis Malle [numero9]

La fille de Monaco (Francia/2008)
di Anne Fontane [specialeLocarno 08]

Filmefobia (Brasile-Germania/2008)
di Kiko Goifman [specialeLocarno 08]

Flaming Creatures (USA/1963)
di Jack Smith [specialeLocarno 08]

The Food of the Gods (USA/1976)
di Bert I. Gordon [numero2]

Forbidden Zone (USA/1980)
di Richard Elfman [numero7]

La forteresse (Svizzera/2008)
di Fernand Melgar [specialeLocarno 08]

A fost sau n-a fost? (Romania/2006) 
di Corneliu Porumboiu [specialeLocarno 08]

Foxy Brown (USA/1974)
di Jack Hill [numero4]

Freaks (USA/1932) 
di Tod Browning [numero8]
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Free Radicals (USA/1958) 
di Len Lye [specialeLocarno 08]

Frogs (USA/1972) 
di George McCowan [numero2]

The Funeral (USA/1996) 
di Abel Ferrara [numero7]

Funny Games (Austria/1997) 
di Michael Haneke [numero7]

Funny Games U.S. (USA-UK-Francia-Germania-Italia-
Austria/2007) di Michael Haneke [numero7]

Fuori dalle corde (Italia-Svizzera/2007)
di Fulvio Bernasconi [specialeLocarno 08]

Gas! - Or - How It Became Necessary to Destroy 
the World in Order to Save It (USA/1971) di Roger 
Corman [numero6]

Il giardino delle delizie (Italia/1967)
di Silvano Agosti [numero6]

Un gioco da ragazze (Italia/2008) 
di Matteo Rovere [numero9]

La giusta distanza (Italia/2007) 
di Carlo Mazzacurati [numero0]

Giù le mani (Svizzera/2008) 
di Danilo Catti [specialeLocarno 08]

Gomorra (Italia/2008) 
di Matteo Garrone [numero6]

La grande abbuffata (Francia-Italia/1973)
di Marco Ferreri [numero2]

A Guide To Recognizing Your Saints (USA/2008) di 
Dito Montiel [specialeLocarno 08]

Hazmazak (USA/2008) 
di Edward Quist [numero7]

Heavy Traffic (USA/1973) 
di Ralph Bakshi [numero7]

Hen Hop (Canada/1994) 
di Norman McLaren [specialeLocarno 08]

Het zusje van Katia (Olanda/2007) 
di Mijke de Jong [specialeLocarno 08]

The Hidden (USA/1987) 
di Jack Sholder [numero8]

The Holy Mountain (Messico-USA/1973) 
di Alejandro Jodorowsky [numero9]

House of Usher (USA/1960) 
di Roger Corman [numero1]

Huit (Francia/2008) 
di AA.VV. [numero9]

In 3 Tagen Bist Du Tot 2 (Austria/2008) 
di Andreas Prochaska [specialeLocarno 08]

INLAND EMPIRE (USA-Polonia-Francia/2006) 
di David Lynch [numero0]

Interior bajo izquierda (Perù/2008) 
di Daniel e Diego Vega Vidal [specialeLocarno 08]

J’ai toujours rêvé d’être un gangster (Francia/2007) 
di Samuel Benchetrit [numero6]

Juno (USA/2007) 
di Jason Reitman [numero4]

Khamsa (Francia/2008) 
di Karim Dridi [specialeLocarno 08]

Kisses (Irlanda-Danimarca-Svezia/2008) 
di Lance Daly [specialeLocarno 08]

Kill Bill: Vol.1 (USA/2003) 
di Quentin Tarantino [numero2]

Kill Bill: Vol.2 (USA/2004)
di Quentin Tarantino [numero2]

King of New York (Italia-USA-UK/1990)
di Abel Ferrara [numero7]

Kuvaputki (USA/2008) 
di Edward Quist [numero7]

Karanlik Sular (Turchia/1993) 
di Kutluğ Ataman [numero0]

Kilink Istanbul’da (Turchia/1967) 
di Yilmaz Atadeniz [numero0]

Land des Schweigens und der Dunkelheit (Germania 
Ovest/1971) di Werner Herzog [numero6]

Lásky jedné plavovlásky (Cecoslovacchia/1965) di 
Miloš Forman [specialeLocarno 08]

Liu mang de sheng yan (Cina/2008)
di PAN Jianlin [specialeLocarno 08]

Ma hameh khoubim (Iran/2005)
di Bizhan Mirbaqeri [numero1]

Malamilano (Italia/1997)
di Tonino Curagi e Anna Gorio [numero3]

Malen’kie ljudi (Kazakistan-Francia/2003) 
di Nariman Turebayev [numero4]

Man cheng jin dai huang jin jia (Hong Kong-
Cina/2006) di Zhang Yimou [numero1]

The Market - A Tale of Trade (Brasile-Germania/2008) 
di Ben Hopkins [specialeLocarno 08]

Mar Nero (Italia-Romania-Francia/2008) di Federico 
Bondi [specialeLocarno 08]

Mary (Italia-Francia-USA/2005)
di Abel Ferrara [numero7]

Lo mas bonito y mis mejores anos (Bolivia/2005) di 
Martin Boulocq [specialeLocarno 08]

Même Pére Même Mére - Un film di viaggio (Francia-
Italia-Burkina Faso/2008) di Alessandro Gagliardo, Julie 
Ramaioli, Giuseppe Spina [numero8]

Il mestiere delle armi (Ita-Fra-Ger-Bulgaria/2001) di 
Ermanno Olmi [numero9]

Mesto na Zemle (Russia/2001)
di Artur Aristakisjan [numero3]

Milano calibro 9 (Italia/1972)
di Fernando di Leo [numero4]

Moolaadé (Senegal-Francia-Burkina Faso-Marocco-
Tunisia-Camerun/2003) di Ousmane Sembene [numero6]

Ms. 45 (Angel of Vengeance) (USA/1981)
di Abel Ferrara [numero2] [numero7]

My Best Friend’s Birthday (USA/1987)
di Quentin Tarantino [numero2]

Napoli Piazza Municipio (Italia-Francia/2008)
di Bruno Oliviero [specialeLocarno 08]

Il neige à Marrakech (Svizzera/2006)
di Hicham Alhayat [numero6]

Ne touchez pas la hache (Francia-Italia/2007) di 
Jacques Rivette [numero1]

New Rose Hotel (USA/1998)
di Abel Ferrara [numero7]

Niente è come sembra (Italia/2007)
di Franco Battiato [numero9]

Night and the City (USA/1950) 
di Jules Dassin [specialeLocarno 08]

Nightwatching (Can-Fra-Ger-Pol-Ola-UK/2007) di Peter 
Greenaway [numero9]

North by Northwest (USA/1959) 
di Alfred Hitchcock [numero4]

Nostra Signora dei Turchi (Italia/1968)
di Carmelo Bene [specialeLocarno 08]

Notturno Bus (Italia/2007)
di Davide Marengo [numero1]

Nulle part terre promise (Francia/2008)
di Emmanuel Finkiel [specialeLocarno 08]

El orfanto (Messico-Spagna/2008)
di Juan Antonio Bayona [numero9]

Panic in Year Zero! (USA/1962)
di Ray Milland [numero5]

Paranoid Park (USA-Francia/2007)
di Gus Van Sant [numero1]

Par Dzimteniti (Lituania/2008)
di Laila Pakalnina [specialeLocarno 08]

Parlez-moi de la pluie (Francia/2008)
di Agnès Jaoui [numero9]

Parque vía (Messico/2008)
di Enrique Rivero [specialeLocarno 08]

Part of the Weekend Never Dies (UK-Belgio/2008) di 
Saam Farahmand e Soulwax [numero7]

Il passato è una terra straniera (Italia/2008) di 
Daniele Vicari [numero9]

Persepolis (Francia-USA/2007)
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud [numero2]

The Phantom of the Paradise (USA/1974)
di Brian De Palma [numero3]

Phase IV (USA/1974)
di Saul Bass [numero5]

Plus tard tu comprendras (Francia/2008)
di Amos Gitai [specialeLocarno 08]

La porta sul buio (Italia/1973)
di AA. VV. [numero3]

Il profumo della signora in nero (Italia/1974) di 
Francesco Barilli [numero8]

Psyco (USA/1960)
di Alfred Hitchcock [numero5]

The Queen (UK-Francia-Italia/2006)
di Stephen Frears [numero2]

Rabbits (USA/2002)
di David Lynch [numero8]

La ragazza del lago (Italia/2007)
di Andrea Malaioli [numero6]

The Rain People (USA/1969)
di Francis Ford Coppola [specialeLocarno 08]

Redacted (USA-Canada/2007)
di Brian De Palma [numero4]

Rendition (USA/2007)
di Gavin Hood [numero2]

Russkiy kovcheg (Russia-Germania/2002)
di Aleksandr Sokurov [numero1]

‘R Xmas (USA/2001)
di Abel Ferrara [numero7]

Searchers 2.0 (USA/2007)
di Alex Cox [numero5]
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La seconda volta (Italia-Francia/1995)
di Mimmo Calopresti [numero2]

Seraphim Falls (USA/2006)
di David Von Ancken [numero6]

Se sei vivo spara (Italia-Spagna/1967)
di Giulio Questi [numero9]

The Shining (USA/1980)
di Stanley Kubrick [numero7]

Shivers (Canada/1975)
di David Cronenberg [numero3]

Sisifo (Italia/2008)
di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini [numero9]

Sister (USA/1973)
di Brian De Palma [numero8]

Sleep Furiously (UK/2008)
di Gideon Koppel [specialeLocarno 08]

Slipstream (USA/2007)
di Anthony Hopkins [numero6]

Il sol dell’avvenire (Italia/2008)
di Gianfranco Pannone [specialeLocarno 08]

Soliloquy (UK/1967)
di Steve Dwoskin [specialeLocarno 08]

Spell (Dolce Mattatoio) (Italia/1970)
di Alberto Cavallone [numero4]

Spoorloos (Olanda-Francia/1988)
di George Sluizer [numero8]

Squirm (USA/1976)
di Jeff Lieberman [numero2]

Sunset Boulevard (USA/1950)
di Billy Wilder [numero5]

Süpermen Dönüyor (Turchia/1979)
di Yilmaz Atadeniz [numero0]

Sympathy for Lady Vengeance (Corea del Sud/2005) 
di Park Chan-wook [numero2]

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street 
(USA-UK/2007) di Tim Burton [numero4]

Tarzan Istanbul’da (Turchia/1952)
di Orhan Atadeniz [numero0]

Les Témoins (Francia/2007)
di André Téchiné [numero1]

Teosofia (Italia/2006)
di M. Vaccari e L. Basadonne [numero2]

Thumbsucker (USA/2005)
di Mike Mills [numero4]

The Trip (USA/1967)
di Roger Corman [numero6]

Truck Turner (USA/1974)
di Jonathan Kaplan [numero4]

Tutta la vita davanti (Italia/2008)
di Paolo Virzì [numero4]

Ultimo tango a Zagarol (Italia/1973)
di Nando Cicero [numero4]

L’ultimo uomo della terra (Italia-USA/1964)
di Ubaldo Ragona e Sidney Salkow [numero5]

The Unknown (USA/1927)
di Tod Browning [numero8]

L’uomo che ama (Italia/2008)
di Maria Sole Tognazzi [numero9]
Vanilla Sky (USA/2001)
di Cameron Crowe [numero4]

Vanishing Point (USA/1971)
di Richard C. Sarafian [numero1]

Vivement dimanche! (Francia/1983)
di François Truffaut [numero4]

West and Soda (Italia/1965)
di Bruno Bozzetto [numero5]

What The Future Sounded Like (Australia/2007) di 
Matthew Bate [numero7]

The Wild Angels (USA/1966)
di Roger Corman [numero6]

X (USA/1963)
di Roger Corman [numero1]

XXY (Argentina/2007)
di Lucìa Puenzo [numero3]

Zidane, un portrait du 21e siècle (Francia-
Islanda/2006) di D. Gordon e P. Parreno [numero0]



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

46 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

numero0

dicembre
2007

numero1

gennaio
2008

numero2

febbraio
2008

numero3

marzo
2008

numero4

aprile
2008

numero5

maggio
2008

numero6

giugno
2008

numero7

lug/ago
2008

numero8

ottobre
2008

RCspeciale

61°Festival
di Locarno

settembre 2008

Arretrati
archivio completo. http://confidenziale.wordpress.com

numero9

novembre
2008



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

46 Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. http://confidenziale.wordpress.com

numero10. dicembre 2008

47

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

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

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

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

Alle seguenti condizioni
Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera 
nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato 
l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che 
essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.
Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini 
commerciali.
Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare 
quest’opera, ne’ usarla per crearne un’altra.

Ogni volta che usi o distribuisci quest’opera, devi farlo 
secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con 
chiarezza.

In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti 
utilizzi di quest’opera non consentiti da questa licenza.

Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali.


