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Giampiero Assumma
Nato a Napoli nel 1969, Giampiero Assumma si occupa 
prevalentemente di paesaggio e reportage.
Negli ultimi anni si è dedicato a diversi progetti personali su temi 
di interesse antropologico e sociale, riconducibili alla relazione 
tra uomo e territorio, religione e follia.
Tra questi, ha lavorato in particolare alle mutazioni paesaggistiche 
legate ai siti industriali abbandonati, ai viaggi della speranza a 
Lourdes, alle feste religiose siciliane, al mondo dei bodybuilders, 
alla caccia al pesce spada nello Stretto di Messina.
Inoltre, per diversi anni ha documentato la vita negli ultimi 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Italia.
Nel 2004, incontra il direttore della fotografia Pasquale Mari e 
si avvicina al cinema, collaborando come fotografo di scena 
ai film: Passione di Giosuè l’Ebreo di Pasquale Scimeca e Il 
regista di matrimoni di Marco Bellocchio. 
Per questi due film ha riportato i premi Cliciak 2006 e Ciak d’Oro 
2007 per la migliore foto di scena.
Dal 2005 si trasferisce a Parigi dove continua l’attività di reporter 
e nel cinema.
  
Filmografia
Les princes de la nuit di Patrick Levy, Francia, 2008 (in produzione)
Il prossimo tuo di Anne Riitte Ciccone, Italia 2008
Il regista di matrimoni di Marco Bellocchio, Italia 2006
La Passione di Giosué l’Ebreo di Pasquale Scimeca, Italia 2005
  
Documentari
L’amour handicapé di Alessandro Catalina, Francia, 2008 (in montaggio)
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Editoriale
di Roberto Rippa

Dopo otto anni bui, nei conservatori e comunque sempre un po’ puritani Stati Uniti il popolo ha eletto presidente un quarantasettenne nero con idee liberali 
e ora attende di vedere come lavorerà. Intanto, con l’intento di «tornare agli standard della Costituzione, anche in un momento di guerra», si chiude quella 
vergogna che è stata Guantanamo. Nel 2009 a Sean Penn è stato attribuito il premio Oscar come migliore attore protagonista grazie al ruolo di un attivista 
per i diritti civili, primo gay eletto, trent’anni fa, ad una carica pubblica.

Il buio in Italia piace: abbiamo un presidente del Consiglio settantaduenne che di nero ha solo le idee, che è liberale unicamente a riguardo dei suoi interessi 
personali - che sono molti essendo il terzo uomo più ricco d’Italia, secondo la rivista Forbes, grazie a un patrimonio di 9.4 miliardi di dollari -  e che parla di 
una ragazza in coma irreversibile da diciassette anni come di una persona che potrebbe partorire. In Italia la guerra non c’è - almeno ufficialmente - ma la 
Costituzione viene da lui definita come filo-stalinista e vengono istituzionalizzate le ronde. 
Nel 2009 un innominabile cantante - tanto innovativo in forma e contenuti da fare apparire Nilla Pizzi come una cantante di Death Metal - ha quasi vinto la 
prima (perché unica) manifestazione musicale della televisione con un brano vergognoso che parla di “redenzione” di un gay che nel resto d’Europa nessuno 
avrebbe mai preso nemmeno lontanamente in considerazione di trasmettere. E il pubblico ha votato compatto per lui.

Allegria e buona lettura.
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di Alessandra Cavisi

Primo grande esempio di cinema autoreferenziale è sicuramente il capolavoro muto di Buster Keaton, il 
famosissimo La palla numero 13 (1924), conosciuto anche come Sherlock Jr., in cui il grandissimo regista-
attore interpreta un uomo dalla vita triste e grigia che sogna di diventare un eroico investigatore privato 
e di trovare l’amore, entrando a viva forza nello schermo del cinema dove lavora come proiezionista. La 
palla numero 13, non è solo una grandissima occasione per ridere e divertirsi ma è anche un film che ci 
restituisce la forza dirompente del cinema e il nostro rifugiarci in esso e nel suo magico mondo dei “sogni”. 
E quando un film finisce, e di rimando con esso anche la nostra possibilità di essere degli eroi, cosa ci 
rimane da fare se non siamo in grado di esprimere i nostri sentimenti alla persona amata? Keaton tenta 
di rispondere a modo suo, lasciandoci con un finale non solo molto romantico, ma anche decisamente 
ammiccante e sornione.

Dopo molti decenni, precisamente nel 1985, lo stesso concetto espresso nella pellicola del 1924, viene 
ripreso dal geniale Woody Allen che con il suo La rosa purpurea del Cairo (The Purple Rose of Cairo, 
1985), ribaltando gli avvenimenti di Sherlock Jr., tenta di ricordare il messaggio lanciato da quella pellicola 
e azzarda lo stesso tipo di discorso meta-cinematografico. In questa pellicola, che omaggia quella citata, la 
protagonista vive la situazione opposta a quella vissuta da Buster Keaton, i suoi sogni divengono tangibili 
grazie al fatto che l’eroe del suo film preferito fuoriesce dallo schermo dimostrandosi un uomo perfetto, ma 
irreale. La rosa purpurea del Cairo è un film che contiene profondissime riflessioni sul cinema e sul suo 
ruolo di catalizzatore di sogni, speranze, illusioni. Quella di Allen, in questo caso è un’interessantissima 
serie di considerazioni sul mezzo cinematografico, un film che parla di film, di attori, di sceneggiature, di 
produzioni, regie, pubblico e via dicendo.

Ma nel mezzo non sono mancate sicuramente le occasioni per riflettere su un’arte così tanto seguita e 
apprezzata con una serie di pellicole, più o meno fortunate, più o meno apprezzate e conosciute. 
Tra le più ignorate è sicuramente degna d’attenzione la grandissima opera di Peter Bogdanovich, Targets 
(1968), che risulta essere molto probabilmente l’esempio più lampante di quello che stiamo dicendo. Oltre a 
costituire uno dei più profondi discorsi meta-cinematografici mai azzardati, incentrato su tutti i meccanismi 
del cinema, a partire dai rapporti interni come quelli che possono esserci tra attori, registi, produttori, 
sceneggiatori e via dicendo, Targets risulta essere anche e soprattutto una sorta di divertissement 
nostalgico per un determinato cinema che già allora (la fine degli anni ’60) non esisteva più: “Tutti i buoni 
film sono già stati fatti”, dice il regista all’interno del film che tenta in tutti i modi di convincere l’attore 
a partecipare al suo progetto, guardando in tv Codice penale di Howard Hawks (The Criminal Code, 
1931), prima grande occasione per Boris Karloff. Quest’ultimo è il grande protagonista della pellicola che, 
interpretando un vecchio attore ormai disilluso sul suo destino e su quello del cinema in generale, fatica a 
pensare di poter continuare a farne parte. Perché Targets è soprattutto un grandissimo omaggio al mitico 
Boris Karloff e al cinema considerato kitsch e fuori moda, di cui egli stesso era simbolo (il film comincia 
con una scena tratta da La vergine di cera, con il grande attore protagonista). Il finale, con straordinaria 
lucidità, ci restituisce tutta la forza e la potenza del cinema, con l’arte che si confonde con la realtà e 
viceversa, in una lotta frontale che vede vincere inesorabilmente solo una delle due parti contendenti.

Impossibile non citare in questa rassegna di film che parlano di cinema, il grandissimo capolavoro firmato 
Billy Wilder, il famosissimo Viale del tramonto (Sunset Boulevard, 1950) con una Gloria Swanson in stato 
di grazia e guarda caso con la partecipazione in un fantastico cameo del succitato Buster Keaton. Viale 
del tramonto è un viaggio cinico e spietato nel mondo del cinema che conserva ancora oggi, a più di 50 
anni di distanza, una fortissima attualità e rispondenza alle logiche a volte perverse e crudeli di un mondo 
che dovrebbe essere tutto votato all’arte e alla magia delle storie che racconta, ma che molto spesso 
si riduce ad essere un business, un’impresa che dimentica tutti i suoi “operai” (scrittori, sceneggiatori, 
macchinisti, elettricisti, divi del passato), lasciando spazio solo a coloro che costituiscono un guadagno, 
una rispondenza di mercato.
La parabola discendente di Norma Desmond (un personaggio ormai entrato nel nostro immaginario 
collettivo) e il suo inconsapevole cammino verso gli inferi, raccontano proprio questo e lo fanno 
mascherandosi da noir, peraltro ottimamente costruito.

Molto spesso la smodata passione per il cinema si trasforma in vero e proprio voyeurismo così come 
dimostrano due importanti ma diversamente apprezzate pellicole. Trattasi di L’occhio che uccide di Michael 
Powell (Peeping Tom, 1960) e La finestra sul cortile (Rear Window, 1954) di Alfred Hitchcock. Entrambe 

affrontano l’argomento del cinema come potenza assuefante e prorompente, partendo e mascherandosi da 
storie di omicidi e assassini. Entrambi i protagonisti di questa pellicola sono accomunati dal fatto di essere 
dei fotografi. Il primo dopo aver ucciso le sue modelle ne conserva il ricordo fotografandole nel momento 
della loro morte; il secondo, impossibilitato a lavorare a causa di un incidente, si ritrova a passare il tempo 
spiando con un binocolo i suoi vicini. Il primo non fu capito andando incontro a critiche aspre e durissime, 
divenendo solo col tempo e con la riscoperta di alcuni appassionati, una vera e propria pellicola di culto; il 
secondo è sempre stato considerato uno dei più grandi lavori del mitico Hitchcock. Entrambi, comunque, 
affrontano la trattazione di temi come l’influenza del cinema sulle psicologie degli spettatori. 

La cosa che più sorprende, quando si parla di meta-cinematograficità, è il fatto che quasi tutti i generi 
e i filoni cinematografici in qualche modo se ne sono occupati. Non solo film comici o drammatici, ma 
anche film horror o storici o d’azione o biopic e via di questo passo. Tra le pellicole orrorifiche che si sono 
occupate dell’argomento spicca soprattutto Videodrome (1983) del grande David Cronenberg. Assunto 
principale: l’analisi degli effetti del video sulle nostre menti, di ciò che viene trasmesso in tv (ma quanto 
possiamo attualizzare questo tema sostituendo i nuovi mezzi di comunicazione alla tv?) e di quanto questo 
influenzi i nostri modi di fare, di comportarci, persino di pensare e di essere; ma anche il fascino che la 
violenza può esercitare con conseguente riferimento agli snuff-movies, che sono poi quelli che vengono 
trasmessi su Videodrome e che causano allucinazioni incredibili, folli e visionarie. Come non lasciarsi 
trasportare in mille riflessioni dall’immagine di un uomo che viene completamente “divorato” dallo schermo 
di una televisione? E’ impossibile non soffermarsi a meditare sul ruolo che hanno i mezzi di comunicazione 
nella formazione delle nostre personalità e delle nostre menti, della potenza della televisione nel catturare 
l’attenzione e nella formazione dei gusti e delle preferenze degli spettatori. In Videodrome l’uomo diventa 
video e il video diventa uomo, in un continuo interscambio di allucinazioni e di parti del corpo.

Un altro grande horror, forse anch’esso non del tutto capito, è il più recente e stra-pubblicizzato Cloverfield 
(2008) di J.J. Abrams, che racconta di un attacco a New York da parte di un gigantesco mostro, filmato 
interamente dalla telecamera di una delle vittime. Mai come nel periodo post 11 settembre 2001 che ancora 
caratterizza particolarmente gli Stati Uniti, il terrore di pericoli esterni o anche interni (come suggerisce 
colui che riprende con la telecamera) diviene attualissimo e soprattutto molto vivo e reale. Ed è questo il 
merito della pellicola: riuscire a metaforizzare in un terribile e gigantesco essere di mostruose fatture, tutti 
i timori, le paure e  le ansie che colpiscono i protagonisti del film e di rimando un po’ tutta l’America. Ma 
l’altro elemento di grande interesse è quello della corsa alla documentazione. “Raccontarlo non basta, se 
non lo vedi non vale”, dice il ragazzo che riprende tutta la tragedia con la telecamera dell’amico, senza 
mai abbandonarla, neanche per un secondo, nemmeno quando viene assalito dalle temibili creature che 
il mostro gigante partorisce e semina per la città.

Un regista che sin dall’inizio della sua carriera ha costellato la sua strada di riflessioni meta-cinematografiche 
è sicuramente Brian De Palma. Numerosissime sarebbero le pellicole ascrivibili all’argomento di cui 
trattiamo, da Il fantasma del palcoscenico (The Paradise, 1974) a Blow Out (1981), fino ad arrivare al più 
recente e potentissimo Redacted (2007). Ma forse l’esempio più lampante di quanto andiamo dicendo è 
costituito da una pellicola che non ha riscosso molti successi di critica e cioè Omicidio in diretta (Snake 
Eyes, 1998). Accusato di virtuosismo e di eccesso di stile fine a se stesso, de Palma ci regala invece una 
pellicola indimenticabile per quanto attiene a determinati movimenti della macchina da presa, nonché 
ad alcuni piani-sequenza davvero formidabili. Lo sguardo, appunto, è il grande protagonista di questa 
pellicola. Lo sguardo di Rick, il protagonista maschile, che procede sempre più incredulo lungo il cammino 
verso la consapevolezza, lo sguardo di Julia, la protagonista femminile, che però avendo perso i suoi 
occhiali vede tutto sfocato, lo sguardo dei giornalisti, non sempre sincero e imparziale, lo sguardo delle 
telecamere, televisive, ma soprattutto cinematografiche, lo sguardo infine di de Palma, che ci restituisce la 
forza e la potenza della comunicazione visiva anche tramite vari espedienti come il mini piano-sequenza 
che ci mostra varie stanze d’albergo viste dall’alto o tutti vari flashback che raccontano la vicenda sotto 
vari punti di vista. Laddove le telecamere quasi sempre “truffano” lo spettatore (i vari split screen, i falsi 
piano-sequenza e via di questo passo), allo stesso tempo possono essere le uniche vere portatrici della 
realtà in tutta la sua essenza (i filmati che permetteranno a Rick di scoprire la verità).

Anche in Italia abbiamo avuto un film decisamente inserito in questa tematica, trattasi del capolavoro 
assoluto di Fellini, quell’8½ (1963) che è rimasto nella storia per la sua straordinaria forza comunicativa 

La settima arte, il cinema, da sempre si è assunto il ruolo non solo di intrattenitore del pubblico meno 
esigente che desidera immergersi in un altro mondo per dimenticare le brutture e le difficoltà del proprio, 
ma è sempre stata, sin dai suoi albori, in grado di soddisfare anche le esigenze di un pubblico meno 
accontentabile, costituendo un vero e proprio enorme calderone contenente infinite e disparate riflessioni 
e considerazioni di ogni tipo. Molto spesso ad influenzare il cinema è la società stessa che con i suoi 
avvenimenti, i suoi meccanismi, i suoi cambiamenti nel tempo, crea ispirazioni per registi, sceneggiatori e 
addetti ai lavori. Altre volte ad essere prese come punti di riferimento sono le vite di personaggi importanti 
che con la loro opera o semplicemente con la loro esistenza hanno contribuito a lasciare dei messaggi 
più o meno forti e importanti. Capita anche che le pellicole si rifacciano ad altre forme d’arte come la 
letteratura, il teatro o il mondo dei fumetti e altre ancora nascondano dei sottotesti importanti sotto una 
patina di apparente leggerezza e vacuità. Ma molto probabilmente il tipo di cinema che più riesce a colpire 
in quanto ad espressività e comunicatività è proprio quel cinema che riflette su sé stesso, quel cinema 
che usa appunto un linguaggio meta-cinematografico, per ragionare sulla potenza del mezzo e sulle 
conseguenze di questo non solo ed esclusivamente per gli spettatori, ma anche per chiunque contribuisca 
alla lavorazione di una pellicola, che non si limita, dunque, ad essere un contenitore di immagini e suoni 
(perlomeno nelle più auspicabili delle ipotesi e aspirazioni), ma che risulta essere a conti fatti una fucina di 
concetti profondi che spaziano dal sociale, al culturale, all’artistico.

metacinema
quando l’autoreferenzialità 
si fa comunicazione.



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

numero12. febbraio 2009

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

numero12. febbraio 2009

7

di Alessandra Cavisi

Primo grande esempio di cinema autoreferenziale è sicuramente il capolavoro muto di Buster Keaton, il 
famosissimo La palla numero 13 (1924), conosciuto anche come Sherlock Jr., in cui il grandissimo regista-
attore interpreta un uomo dalla vita triste e grigia che sogna di diventare un eroico investigatore privato 
e di trovare l’amore, entrando a viva forza nello schermo del cinema dove lavora come proiezionista. La 
palla numero 13, non è solo una grandissima occasione per ridere e divertirsi ma è anche un film che ci 
restituisce la forza dirompente del cinema e il nostro rifugiarci in esso e nel suo magico mondo dei “sogni”. 
E quando un film finisce, e di rimando con esso anche la nostra possibilità di essere degli eroi, cosa ci 
rimane da fare se non siamo in grado di esprimere i nostri sentimenti alla persona amata? Keaton tenta 
di rispondere a modo suo, lasciandoci con un finale non solo molto romantico, ma anche decisamente 
ammiccante e sornione.

Dopo molti decenni, precisamente nel 1985, lo stesso concetto espresso nella pellicola del 1924, viene 
ripreso dal geniale Woody Allen che con il suo La rosa purpurea del Cairo (The Purple Rose of Cairo, 
1985), ribaltando gli avvenimenti di Sherlock Jr., tenta di ricordare il messaggio lanciato da quella pellicola 
e azzarda lo stesso tipo di discorso meta-cinematografico. In questa pellicola, che omaggia quella citata, la 
protagonista vive la situazione opposta a quella vissuta da Buster Keaton, i suoi sogni divengono tangibili 
grazie al fatto che l’eroe del suo film preferito fuoriesce dallo schermo dimostrandosi un uomo perfetto, ma 
irreale. La rosa purpurea del Cairo è un film che contiene profondissime riflessioni sul cinema e sul suo 
ruolo di catalizzatore di sogni, speranze, illusioni. Quella di Allen, in questo caso è un’interessantissima 
serie di considerazioni sul mezzo cinematografico, un film che parla di film, di attori, di sceneggiature, di 
produzioni, regie, pubblico e via dicendo.

Ma nel mezzo non sono mancate sicuramente le occasioni per riflettere su un’arte così tanto seguita e 
apprezzata con una serie di pellicole, più o meno fortunate, più o meno apprezzate e conosciute. 
Tra le più ignorate è sicuramente degna d’attenzione la grandissima opera di Peter Bogdanovich, Targets 
(1968), che risulta essere molto probabilmente l’esempio più lampante di quello che stiamo dicendo. Oltre a 
costituire uno dei più profondi discorsi meta-cinematografici mai azzardati, incentrato su tutti i meccanismi 
del cinema, a partire dai rapporti interni come quelli che possono esserci tra attori, registi, produttori, 
sceneggiatori e via dicendo, Targets risulta essere anche e soprattutto una sorta di divertissement 
nostalgico per un determinato cinema che già allora (la fine degli anni ’60) non esisteva più: “Tutti i buoni 
film sono già stati fatti”, dice il regista all’interno del film che tenta in tutti i modi di convincere l’attore 
a partecipare al suo progetto, guardando in tv Codice penale di Howard Hawks (The Criminal Code, 
1931), prima grande occasione per Boris Karloff. Quest’ultimo è il grande protagonista della pellicola che, 
interpretando un vecchio attore ormai disilluso sul suo destino e su quello del cinema in generale, fatica a 
pensare di poter continuare a farne parte. Perché Targets è soprattutto un grandissimo omaggio al mitico 
Boris Karloff e al cinema considerato kitsch e fuori moda, di cui egli stesso era simbolo (il film comincia 
con una scena tratta da La vergine di cera, con il grande attore protagonista). Il finale, con straordinaria 
lucidità, ci restituisce tutta la forza e la potenza del cinema, con l’arte che si confonde con la realtà e 
viceversa, in una lotta frontale che vede vincere inesorabilmente solo una delle due parti contendenti.

Impossibile non citare in questa rassegna di film che parlano di cinema, il grandissimo capolavoro firmato 
Billy Wilder, il famosissimo Viale del tramonto (Sunset Boulevard, 1950) con una Gloria Swanson in stato 
di grazia e guarda caso con la partecipazione in un fantastico cameo del succitato Buster Keaton. Viale 
del tramonto è un viaggio cinico e spietato nel mondo del cinema che conserva ancora oggi, a più di 50 
anni di distanza, una fortissima attualità e rispondenza alle logiche a volte perverse e crudeli di un mondo 
che dovrebbe essere tutto votato all’arte e alla magia delle storie che racconta, ma che molto spesso 
si riduce ad essere un business, un’impresa che dimentica tutti i suoi “operai” (scrittori, sceneggiatori, 
macchinisti, elettricisti, divi del passato), lasciando spazio solo a coloro che costituiscono un guadagno, 
una rispondenza di mercato.
La parabola discendente di Norma Desmond (un personaggio ormai entrato nel nostro immaginario 
collettivo) e il suo inconsapevole cammino verso gli inferi, raccontano proprio questo e lo fanno 
mascherandosi da noir, peraltro ottimamente costruito.

Molto spesso la smodata passione per il cinema si trasforma in vero e proprio voyeurismo così come 
dimostrano due importanti ma diversamente apprezzate pellicole. Trattasi di L’occhio che uccide di Michael 
Powell (Peeping Tom, 1960) e La finestra sul cortile (Rear Window, 1954) di Alfred Hitchcock. Entrambe 

affrontano l’argomento del cinema come potenza assuefante e prorompente, partendo e mascherandosi da 
storie di omicidi e assassini. Entrambi i protagonisti di questa pellicola sono accomunati dal fatto di essere 
dei fotografi. Il primo dopo aver ucciso le sue modelle ne conserva il ricordo fotografandole nel momento 
della loro morte; il secondo, impossibilitato a lavorare a causa di un incidente, si ritrova a passare il tempo 
spiando con un binocolo i suoi vicini. Il primo non fu capito andando incontro a critiche aspre e durissime, 
divenendo solo col tempo e con la riscoperta di alcuni appassionati, una vera e propria pellicola di culto; il 
secondo è sempre stato considerato uno dei più grandi lavori del mitico Hitchcock. Entrambi, comunque, 
affrontano la trattazione di temi come l’influenza del cinema sulle psicologie degli spettatori. 

La cosa che più sorprende, quando si parla di meta-cinematograficità, è il fatto che quasi tutti i generi 
e i filoni cinematografici in qualche modo se ne sono occupati. Non solo film comici o drammatici, ma 
anche film horror o storici o d’azione o biopic e via di questo passo. Tra le pellicole orrorifiche che si sono 
occupate dell’argomento spicca soprattutto Videodrome (1983) del grande David Cronenberg. Assunto 
principale: l’analisi degli effetti del video sulle nostre menti, di ciò che viene trasmesso in tv (ma quanto 
possiamo attualizzare questo tema sostituendo i nuovi mezzi di comunicazione alla tv?) e di quanto questo 
influenzi i nostri modi di fare, di comportarci, persino di pensare e di essere; ma anche il fascino che la 
violenza può esercitare con conseguente riferimento agli snuff-movies, che sono poi quelli che vengono 
trasmessi su Videodrome e che causano allucinazioni incredibili, folli e visionarie. Come non lasciarsi 
trasportare in mille riflessioni dall’immagine di un uomo che viene completamente “divorato” dallo schermo 
di una televisione? E’ impossibile non soffermarsi a meditare sul ruolo che hanno i mezzi di comunicazione 
nella formazione delle nostre personalità e delle nostre menti, della potenza della televisione nel catturare 
l’attenzione e nella formazione dei gusti e delle preferenze degli spettatori. In Videodrome l’uomo diventa 
video e il video diventa uomo, in un continuo interscambio di allucinazioni e di parti del corpo.

Un altro grande horror, forse anch’esso non del tutto capito, è il più recente e stra-pubblicizzato Cloverfield 
(2008) di J.J. Abrams, che racconta di un attacco a New York da parte di un gigantesco mostro, filmato 
interamente dalla telecamera di una delle vittime. Mai come nel periodo post 11 settembre 2001 che ancora 
caratterizza particolarmente gli Stati Uniti, il terrore di pericoli esterni o anche interni (come suggerisce 
colui che riprende con la telecamera) diviene attualissimo e soprattutto molto vivo e reale. Ed è questo il 
merito della pellicola: riuscire a metaforizzare in un terribile e gigantesco essere di mostruose fatture, tutti 
i timori, le paure e  le ansie che colpiscono i protagonisti del film e di rimando un po’ tutta l’America. Ma 
l’altro elemento di grande interesse è quello della corsa alla documentazione. “Raccontarlo non basta, se 
non lo vedi non vale”, dice il ragazzo che riprende tutta la tragedia con la telecamera dell’amico, senza 
mai abbandonarla, neanche per un secondo, nemmeno quando viene assalito dalle temibili creature che 
il mostro gigante partorisce e semina per la città.

Un regista che sin dall’inizio della sua carriera ha costellato la sua strada di riflessioni meta-cinematografiche 
è sicuramente Brian De Palma. Numerosissime sarebbero le pellicole ascrivibili all’argomento di cui 
trattiamo, da Il fantasma del palcoscenico (The Paradise, 1974) a Blow Out (1981), fino ad arrivare al più 
recente e potentissimo Redacted (2007). Ma forse l’esempio più lampante di quanto andiamo dicendo è 
costituito da una pellicola che non ha riscosso molti successi di critica e cioè Omicidio in diretta (Snake 
Eyes, 1998). Accusato di virtuosismo e di eccesso di stile fine a se stesso, de Palma ci regala invece una 
pellicola indimenticabile per quanto attiene a determinati movimenti della macchina da presa, nonché 
ad alcuni piani-sequenza davvero formidabili. Lo sguardo, appunto, è il grande protagonista di questa 
pellicola. Lo sguardo di Rick, il protagonista maschile, che procede sempre più incredulo lungo il cammino 
verso la consapevolezza, lo sguardo di Julia, la protagonista femminile, che però avendo perso i suoi 
occhiali vede tutto sfocato, lo sguardo dei giornalisti, non sempre sincero e imparziale, lo sguardo delle 
telecamere, televisive, ma soprattutto cinematografiche, lo sguardo infine di de Palma, che ci restituisce la 
forza e la potenza della comunicazione visiva anche tramite vari espedienti come il mini piano-sequenza 
che ci mostra varie stanze d’albergo viste dall’alto o tutti vari flashback che raccontano la vicenda sotto 
vari punti di vista. Laddove le telecamere quasi sempre “truffano” lo spettatore (i vari split screen, i falsi 
piano-sequenza e via di questo passo), allo stesso tempo possono essere le uniche vere portatrici della 
realtà in tutta la sua essenza (i filmati che permetteranno a Rick di scoprire la verità).

Anche in Italia abbiamo avuto un film decisamente inserito in questa tematica, trattasi del capolavoro 
assoluto di Fellini, quell’8½ (1963) che è rimasto nella storia per la sua straordinaria forza comunicativa 

La settima arte, il cinema, da sempre si è assunto il ruolo non solo di intrattenitore del pubblico meno 
esigente che desidera immergersi in un altro mondo per dimenticare le brutture e le difficoltà del proprio, 
ma è sempre stata, sin dai suoi albori, in grado di soddisfare anche le esigenze di un pubblico meno 
accontentabile, costituendo un vero e proprio enorme calderone contenente infinite e disparate riflessioni 
e considerazioni di ogni tipo. Molto spesso ad influenzare il cinema è la società stessa che con i suoi 
avvenimenti, i suoi meccanismi, i suoi cambiamenti nel tempo, crea ispirazioni per registi, sceneggiatori e 
addetti ai lavori. Altre volte ad essere prese come punti di riferimento sono le vite di personaggi importanti 
che con la loro opera o semplicemente con la loro esistenza hanno contribuito a lasciare dei messaggi 
più o meno forti e importanti. Capita anche che le pellicole si rifacciano ad altre forme d’arte come la 
letteratura, il teatro o il mondo dei fumetti e altre ancora nascondano dei sottotesti importanti sotto una 
patina di apparente leggerezza e vacuità. Ma molto probabilmente il tipo di cinema che più riesce a colpire 
in quanto ad espressività e comunicatività è proprio quel cinema che riflette su sé stesso, quel cinema 
che usa appunto un linguaggio meta-cinematografico, per ragionare sulla potenza del mezzo e sulle 
conseguenze di questo non solo ed esclusivamente per gli spettatori, ma anche per chiunque contribuisca 
alla lavorazione di una pellicola, che non si limita, dunque, ad essere un contenitore di immagini e suoni 
(perlomeno nelle più auspicabili delle ipotesi e aspirazioni), ma che risulta essere a conti fatti una fucina di 
concetti profondi che spaziano dal sociale, al culturale, all’artistico.

metacinema
quando l’autoreferenzialità 
si fa comunicazione.
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ed espressiva. Un film che ci fa entrare a viva forza in tutte le difficoltà psichiche ed emotive in cui può 
trovarsi un regista chiamato a svolgere il suo lavoro, pressato da produttori, sceneggiatori e attori, ma 
manchevole di ispirazione o di guizzi particolari. Ed è così che Guido Anselmi, il protagonista interpretato 
da un magistrale Marcello Mastroianni, farà ricorso alla sua immaginazione mescolata ai suoi ricordi 
d’infanzia e di giovinezza per trarre linfa vitale dalla propria esperienza personale e per non soccombere 
di fronte alle scadenze e alle richieste opprimenti. A fare la comparsa sullo schermo, quindi, una serie di 
personaggi reali ma più fantasiosi che mai, tutti gli addetti ai lavori della macchina-cinema che si rivelano 
essere non sempre rispondenti alle aspettative che creano nel pubblico. 

Una pellicola molto particolare che richiama l’attenzione per due specifici momenti, piuttosto che altri, 
perlomeno per quanto riguarda la meta-cinematograficità è Funny Games (1997) di Haneke storia di 
una famiglia assediata da due ragazzi che si fanno portatori di una violenza inaudita e inspiegabile, 
oltre che apparentemente immotivata. Ad un certo punto uno dei protagonisti si rivolge alla telecamera 
e direttamente allo spettatore ponendogli una domanda e in un certo momento, il suddetto protagonista 
prende un telecomando e manda indietro una scena per lui sconveniente. Il regista mette i suoi pensieri 
in bocca al ragazzo dalla parlantina sciolta che ammicca alla telecamera e al suo pubblico di “voyeur” 
altrettanto colpevoli di assistere, sempre più desiderosi di proseguire, allo scempio portato avanti dai due 
ragazzi con i guanti bianchi. Non possiamo non notare una sorta di condanna della spettacolarizzazione 
del dolore e della violenza, i continui riferimenti a questo ruolo assunto dallo spettatore ci conducono verso 
una profonda riflessione sul rapporto tra pubblico e oggetto di attenzione, in questo caso il cinema e quello 
che racconta. Particolarmente illuminante al riguardo, è il dialogo finale che i due ragazzi hanno sulla barca 
a vela nella quale stanno trasportando una donna verso il suo destino. I due stanno filosofeggiando e ad un 
certo punto il più spietato e cinico si riferisce all’altro dicendo che se una cosa la vediamo sullo schermo, 
allora è reale, perché può accadere, ed in realtà è accaduta. Il regista ci sta dicendo che, nonostante 
siamo di fronte ad una finzione, la violenza è una cosa tangibile che sta davanti agli occhi di tutti quanti, e 
per quanto essa sia efferata e spaventosa, non si riesce comunque a distogliere lo sguardo. 

Persino uno sceneggiatore ha deciso di crearsi una sorta di alter-ego, protagonista attivo o passivo di 
alcune pellicole che sono diventate dunque a tutti gli effetti dei veri e propri discorsi meta-cinematografici. 
Trattasi di Charlie Kaufman che in Essere John Malkovich (Being John Malkovich di Spike Jonze, 1999) 
racconta di una storia assurda in cui chiunque, con pochi dollari, può entrare nel corpo del famoso attore 
ed essere lui per un quarto d’ora, passando attraverso un cunicolo segreto (spettacolare la scena in cui 
un ristorante si riempie di centinaia di John Malkovich, perché lo stesso attore ha deciso di entrare nel 
passaggio segreto ed è dunque entrato nel proprio cervello). Il rimando alla mitizzazione delle star è più 
che lampante oltre alla simbiosi che molto spesso si vive con i propri idoli. Ma come se non bastasse lo 
stesso Kaufman, dopo aver sceneggiato questo ironico e graffiante ritratto del cinema e dei suoi miti, ci 
riprova con Il ladro di orchidee (Adaptation., di Spike Jonze, 2002) in cui Nicolas Cage interpreta due 
gemelli sceneggiatori (di cui uno è lo stesso Kaufman, l’altro un fratello inventato ma persino accreditato 
nei titoli di coda), in preda alle crisi di scrittura. Lo sceneggiatore trovandosi in realtà nella difficoltà di 
adattare per il cinema il romanzo ‘Il ladro di orchidee’, alla fine ha girato un film proprio su questi ostacoli, 
facendo fare il protagonista ad uno sceneggiatore in crisi per l’adattamento di un romanzo. 

Anche il cinema più leggero e di intrattenimento si è “arrogato” il diritto di lanciarsi in questo genere 
di considerazioni, basti pensare al bellissimo Ed Wood (1994) di Tim Burton che racconta la storia del 
regista tacciato, come il peggiore della storia. Tutta la forza della passione per l’arte cinematografica, 
oltre che l’enorme forza di volontà e l’inusitata tenacia sono qui raccontate in maniera dolcissima e 
raffinata. Bellissima rimane la scena dell’incontro tra Johnny Depp/Ed Wood e Vincent D’Onofrio/Orson 
Welles che riesce a rianimare il nostro protagonista con coraggio e voglia di continuare nel suo amato 
quanto contrastato mestiere. Ed Wood è la consacrazione di un “genio incompreso” la cui carriera e i cui 
film sono stati rivalutati e considerati dei cult, proprio in seguito e grazie alla proiezione di questo. Più 
recentemente, inoltre, due pellicole ci hanno lanciato a viva forza nel mondo del cinema, trattasi di Be Kind 
Rewind (Michel Gondry, 2008) e Tropic Thunder (Ben Stiller, 2008). La prima pellicola possiede un cuore e 
un’anima enormi, capaci di trasmetterci con pochi mezzi e scarsissima tecnologia, un amore smisurato e 
incondizionato per la settima arte. Con il solito stile artigianale, che si serve di cartoni, scolapasta, pellicole 
d’alluminio e oggetti simili per comunicare emozioni e sentimenti, Michel Gondry prosegue un percorso già 
iniziato con le sue due precedenti e straordinarie pellicole. La seconda pellicola, apparentemente costruita 

solo per far ridere, in realtà è anche una critica ben mirata ad un certo determinato modo di fare cinema, 
alla macchina di Hollywood che macina giorno per giorno dei modelli sempre più definiti e precostituiti. 
Ma Tropic Thunder è egli stesso un grande blockbuster e questo dovrebbe far pensare che Ben Stiller ha 
marciato ipocritamente sugli stessi binari da lui criticati, ma in realtà non è affatto così perché per prendere 
sonoramente alla berlina un determinato mondo, non si può fare altro che mostrare quello stesso mondo 
in tutte le sue ridicolaggini e debolezze. 

Molto spesso i film che appartengono a questo particolarissimo filone cinematografico si distinguono 
anche per gli omaggi che fanno a pellicole del passato, considerate veri e propri cult. A questo riguardo 
si potrebbero fare decine e decine di esempi, ma il più importante è forse la poco conosciuta pellicola di 
Robert Altman, I protagonisti (The Player, 1992), dove un povero sceneggiatore, Miller, perde la vita per 
mano di un incauto “scrutinatore di soggetti”, Griffin. Il film comincia con un piano-sequenza di otto minuti 
in cui si ricorda il favoloso piano-sequenza iniziale de L’infernale Quinlan (Touch of Evil, 1958) di Orson 
Welles. Ma di certo Altman non si ferma qui, perché I protagonisti (titolo originale The Player, termine 
appartenente al gergo cinematografico, con cui si indicano coloro che devono scegliere i soggetti da portare 
sullo schermo) è una pungente satira ironica, ma soprattutto auotironica, sull’industria cinematografica di 
Hollywood che si rivela a volte più crudele di un assassino. E già perché a morire all’interno di questo 
film non è solo il povero scrittore fallito, ma è tutto il meccanismo cinematografico che ha portato a quella 
morte, e quindi è il cinema stesso ad essere “morto”. Altman torna a sfoggiare la sua maestria, dopo anni 
di silenzio e soprattutto di “rifiuto” e lo fa più ferocemente e sarcasticamente che mai, regalandoci una 
pellicola dalle venature noir, che sicuramente però non è esente da momenti di puro intrattenimento e 
divertimento, per la gioia di cinefili e non che si vedono passare davanti agli occhi decine e decine di star 
hollywoodiane. Numerose, anzi numerosissime le star che hanno prestato amichevolmente il loro volto per 
questa pellicola: da Bruce Willis a Julia Roberts, da Susan Sarandon a Peter Falk, da Andie MacDowell a 
Malcom MacDowell, da Angelica Huston a John Cusack, da Steven Spielberg a Jack Lemmon, da Cher a 
Rod Steiger, tutti nel ruolo di loro stessi, tutti perfetti e garbatissimi nelle loro fuggevoli apparizioni.  Il vero 
fulcro della pellicola non è affatto l’omicidio commesso da Griffin ai danni di Miller, piuttosto è l’omicidio 
commesso dalle grandi produzioni hollywoodiane ai danni di sceneggiatori che vengono “castrati” nelle 
loro idee originali a scapito di soggetti più commerciali. Una sorta di rivalsa e di rivincita insomma, quella 
del grande regista più volte escluso dalle più grandi premiazioni, come gli Oscar e più volte dimenticato. 
Una rivincita che ha il sapore della vittoria, dato che Altman ci regala una stupenda metafora (non tanto 
velata) sulla vera Hollywood, ma anche sul cinema in generale che, pur facendone parte, non ha paura di 
“profonare” come nel primo dialogo tra la moglie della vittima e Griffin nel quale la donna ammette: “Non 
vado mai al cinema” e quando l’interlocutore le chiede il perché, lei risponde: “La vita è troppo breve”.
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L’imperatore di Roma
L’imperatore di Roma di Nico D’Alessandria (Italia/1987, 85’)

di Samuele Lanzarotti 

Nel 1982 il regista Nico D’Alessandria, saldamente legato al letto di un ospedale psichiatrico romano 
(il Forlanini), conosce un uomo steso nell’angolo opposto della stessa camera, anche lui assicurato al 
letto con grossi legacci. La spiccata sensibilità del regista, ingiustamente dimenticato dai pennivendoli 
del nostro belpaese, coglie immediatamente la peculiarità di Gerry (Germano Sperandini), che è quella 
di essere naturalmente dotato di uno speciale e irrazionale istinto di libertà. Per la psichiatria i due sono 
affetti da una grave forma di psicosi delirante, in quanto Nico si crede essere il grande Imperatore di Roma, 
mentre Gerry si impersona nel “Caimano Bianco”, il killer più feroce di New York.
Il regista fa di tutto per avere come protagonista del suo futuro film Gerry, che però è in quel momento 
internato nell’ospedale psichiatrico di Aversa. Tra i due intercorre una fitta corrispondenza, fino al 
momento in cui il magistrato di sorveglianza decide di affidare temporaneamente Gerry a Nico, in licenza 
sperimentale. I due vivono insieme per trenta giorni, notte e giorno perché può essere rischioso lasciare 
solo Gerry, il periodo necessario per le riprese del film. Nico, ispirandosi all’”Accattone” dell’amato Pasolini, 
ha l’intenzione di trasformare Gerry nel fantomatico Imperatore di Roma delle sue trascinanti fantasticherie 
e ci riesce. Ne scaturisce un film atipico, poetico, slabbrato e imperfetto, ma meravigliosamente sincero. 
La pellicola viene miracolosamente girata con l’ausilio di solamente quattro persone (Nico, la moglie, 
Gerry e il cameraman). Al centro dello schermo Gerry: folle, emarginato, ladruncolo, alcolizzato, fumatore, 
tossicodipendente, ma che ugualmente riesce a lasciare un’istintiva scia d’amore sulla terra che 
attraversa, camminando instancabile, all’apparenza completamente isolato dal mondo e dagli uomini. Il 
film viene così ad essere uno spaccato duro e doloroso, ma anche intenso e immaginifico, sulle situazioni 
giovanili delle periferie romane dei primi anni Ottanta, praticamente lo stesso milieu da cui è scaturito 

Ricordate Accattone di Pasolini? Muore per un banale incidente di 
motocicletta alla curva del ponte del Mattatoio. In quella stessa curva cade 
L’imperatore di Roma, ma si rialza imprecando, pronto a riprendere la 
strada a piedi. Il suo nome è Gerry, ma forse è più giusto pensarlo Nerone 
o Commodo. Anche lui desidera trovare la morte nell’Arena (magari per un 
buco di addio). Anche lui ama Roma, di un amore/odio e vorrebbe distruggere 
il Colosseo a picconate. Conosciuto il personaggio e scritta la sceneggiatura, 
mentre passavano gli anni in attesa di ottenere i finanziamenti dello Stato, 
il povero Gerry finiva riconosciuto pericoloso socialmente e rinchiuso ad 
Aversa. Qui nasce il cult-movie. Nico D’Alessandria aspetta tre anni, scrive 
a Gerry 48 lettere e ne riceve 171. Si occupa di lui nel tentativo di ricucire il 
tessuto familiare strappato e rifiuta di realizzare il film con un attore diverso 
dal suo Imperatore. Crede che la fatica di fare cinema possa ripagarsi meglio 
se aiuta un Gerry qualsiasi a riconoscere la strada per uscire dall’inferno. 
Raccontare un film o raccontare la vita? L’importante è raccontare…
E Roma? Già … Roma!
Roma in bianco e nero, per giocare con il chiaroscuro più che con i colori.
Roma degradata e splendida.
Roma Tevere e polvere, luogo di ogni delirio e set cinematografico.
Roma Protagonista e oggetto di sberleffo.

(Nico D’Alessandria - estratto dal sito Festival di Venezia Giornate degli Autori 2004)

l’altrettanto sincero e toccante “Amore Tossico”.  
Il parallelismo che si manifesta ripetutamente nel film 
è quello tra il randagio Gerry e i gatti del Colosseo, 
le loro vite sono in tutto e per tutto sovrapponibili: 
capaci di aggirarsi senza soggezione tra le rovine 
della Città Eterna, esplorandone senza paura gli 
angoli di degrado e corruzione, ma capaci anche di 
custodirne dolcemente e accuratamente le antiche 
rovine. Numerose le sequenze che colpiscono 
indelebilmente l’immaginario, girate in un brulicante 
bianco e nero: per esempio quella in cui Gerry, 
insieme affettuoso e beffardo, regala il proprio 
inseparabile giubbotto di pelle nera alla statua di 
Pietro in Vaticano; oppure quella in cui al tramonto 
si staglia, titanico e minaccioso, con un piccone in 
mano e il Colosseo alle spalle; oppure quella in 
cui corre completamente nudo tra l’incredulità e la 
sorpresa della gente, assorta nel traffico stradale 
romano. Noi seguiamo rapiti il suo vagabondare 
attraverso una Roma colossale e decadente: un 
girovagare apparentemente insensato, che ci 
permette però di esplorare allo stesso tempo i segni 
eterni della Storia, le rovine dell’Impero, i memoriali 

del ventennio, ma anche i graffiti lasciati sui muri 
da vagabondi come lui, in ricordo degli amici che 
non ci sono più (non dimentichiamoci che in quegli 
anni la droga sterminò un’intera generazione). 
“Nella tormentata insonnia di una magica notte, 
passata tra le pietre dei Fori, si rinnova il rito della 
fondazione di Roma: il tempo si è fermato, il tempo 
è impazzito...c’è stata la fine mondo, ma è tornato 
Lui, a portare la vita e a rifondare l’Impero. Ma il 
sogno finisce”. Accompagna adeguatamente il film 
la colonna sonora dei Tan-Zero, fatta di chitarre 
distorte, ma anche di toccante melodia. Un film 
che è quasi un documentario, uno sguardo senza 
pregiudizi “che osserva dolce il corrompersi e il 
distruggersi di un uomo che trova nella sua città, 
maledetta e salvifica, forse l’unica ancora”. Da 
sottolineare che Nico e il cameraman trovarono 
notevoli difficoltà nel pedinare Gerry, perché 
il suo delirio (incentrato sul Caimano Bianco), 
costantemente presente durante le riprese del 
film, spesso lo portava a immotivati e imprevedibili 
comportamenti aggressivi.
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Scava, fugge e strappa. E’ talpa o calca terre avare di Montezuma e cavapietre 
automi?
Bello Jodorowsky… con il pene di tuo padre che nasconde il tuo timore. Tremi in 
gesti arditi stilizzati a buon umore… maledetto fricchettone d’un barbuto cordigliero, 

pensi che davvero le tue gesta sian d’eroe? Impellato sotto il sole sei più fico. 
Veramente. In un western senza parte tu arrovelli la tua sorte con i figli, con 

le mogli, con i nani e le cicogne, con un dio ch’è sola forma e la smania 
che non ferma la fugace tua ambizione.
Bel teatrino! T’improvvisi comichetto scapigliato con la dolce tua metà, 
che raggiunto per scaletta ti dà un figlio a baionetta senza il lusso 
del contatto, fornicando senza tatto tra i liquori e le puttane d’un 
catumbaro interrato.
Ratto appigli e strigli denti, ti dimostri in gran premura maritino ma 
non padre, grande uomo san vigliacco… del cosacco fai un baffo, 
smazzi l’ussaro in un fremito, salamoi a babbo morto quel bel cieco 

con lo storto…
Donna e donna danno noie, mezze donne 
doppie troie che si baciano infernali 
predicendo nell’abbraccio della stirpe 
labbra e lingue appena prese, figli storpi col 
dilanio delle carni, membri informi, forni 
accesi per passar di bell’e meglio chi virtù 
non poté più.
Non c’è storia e poi si perde il virtuosismo 
delle mosse, coi tarocchi tu t’arrocchi lu 
messaggio e il messaggero, giochi furbo 
da levriero le tue carte in tante mosse, 
smarronato da pellicola trattata con 
l’inguanto ma ceduta invano al sole e alle 
sole tue premure.
Mistico e rosato cedo invano, spruzzo liquidi 
al comando, figlio mio… ahi lasso è tanto di 
lassarti, ma una zoccola in gonnella l’è più 
bella del tuo smilzo pistolino… me la batto 
ma da santo, non t’incanto ma t’incontro 
vecchio ormai… chi sei tu? M’ammazzerai? 
Si, ci provi, ma t’umilio, ti costringo al 
lavorio e ti stupido per strada con cappelli 
a tener gioco. Ce l’ho fatta, è genocidio… 
ho aperto con fatica il cunicolo di pietra, 
che sian tutti divorati dalla loro ansia 
meschina. E tu figlio, mi ricoglio, ci riprovi 
con l’assasso, ma ridicolo di sasso resti 
muto all’uccisione d’ascendente che per 
niente ti lasciò. Torna pure sui tuoi passi, io 
son santo, non sciaquetto. Morirò di proprio 
gusto con il fusto di benzina, paraffina unita 
male, unto quasi a gran maiale con il fuoco 
nelle vene.
Non c’è ansia che mi preme se non quella 
del gran film. Son simpatico, estroverso, 
sono esotico e non scherzo. Questa è l’arte 
che prometto, psicofreak un po’ maghetto. 
Ho imbastito un gran trambusto e ne vale 
un po’ la pena. Ma son divo, questo è giusto, 
lascio il cinema ai profeti, io son quello che 
rimane, vecchio panico affettuoso che ha 
capito quel ch’è giusto.
Ho mattato in stravaganza quattro in croce 
magistrali. Non ho uguali.

LINGUA 
DI CELL

ULOIDE cineparole di Ugo Perri

Changeling
L’altezza di un bambino (nove centimetri più basso del novenne Walter Collins) o la differente arcata 
dentale o il fatto che il piccolo mistificatore non ritrovi il suo posto in classe, convincendo così la maestra 
di non avere davanti a sé il “vero” Walter, non rappresentano prove a carico messe a disposizione dello 
spettatore al fine di ricostruire un’indagine che concordi con la versione della madre, Christine Collins. Per 
questo sarebbe stato sufficiente il punto di vista della madre e noi spettatori avremmo comunque stabilito 
un “contatto” empatico con lo “sfortunato” personaggio. Durante la sequenza finale del film uno spettatore 
ha pronunciato appena un attimo prima di Angelina Jolie la fatidica parola, “speranza”, crogiolandosi 
nell’autocompiacimento dopo avere avuto conferme alle sue aspettative. Alcune persone in sala si sono 
indignate quando Gordon Northcott ha negato la sua colpevolezza; uno spettatore seduto alcune file 
sopra di me ha sentito di odiare il capo della polizia lasciandosi sfuggire una brutta parola. Con questi 
presupposti il film potrebbe sembrare il solito spettacolo accattivante, un’opera che ti prende per mano e ti 
conduce nel suo dipanarsi événementielle fino all’epilogo ormai stampato da tempo come scelta mentale 
voluta dal regista o dalla produzione. Ma Changeling per fortuna non è un film che vuole mostrare la forza 
della speranza, perché questa forza è già evidente sin dal primo fotogramma, anzi è già espressa nella 
storia “vera”, o meglio nei verbali del processo che si tenne nel 1928 nei confronti del capitano Jones o 
negli articoli dei giornali dell’epoca. La sostituzione del figlio con un impostore e il comportamento della 
polizia che cerca di avallare la veridicità “fisica” degli eventi e la “malattia” della madre sono espedienti 
utilizzati spesso dal cinema per “convincere” i nostri sensi che gli evanescenti fantasmi scolpiti dalla 
luce siano proiezioni reali. Ma questo non è il caso di Changeling, perché la malattia non risiede nella 
mente della cavia che si ostina a non riconoscere, ma nel tentativo di formare un’immagine verosimile. In 
altri termini il bambino impostore potrebbe essere il vero Walter in quanto icona di un’epoca, ossia idea 
fotografica di un certo modo di concepire l’infanzia americana degli anni venti. In fondo possediamo solo 
cinegiornali, fotografie, incartamenti, verbali che aiutano certamente a ricostruire storicamente gli eventi 
di un’epoca tramontata, ma che non rilasciano l’odore, la forza prorompente dei tempi. E solo il cinema 
possiede quella dose di magia per poterlo fare. L’odore di un’epoca, la sua segreta vitalità, la sua essenza 
profonda è trasmigrata nel cinema, nella sua capacità di raccontare ma anche di “mostrare”. A questo 
proposito due aspetti mi hanno particolarmente colpito: il gioco fluido dell’effetto di reale; l’utilizzo del 
campo/controcampo.
 
La fluidità della mdp ci mostra bambini che giocano, i loro giocattoli, asce insanguinate, cappellini, una 
centralina telefonica dell’epoca, le vecchie auto dei nostri ricordi qui nuove di zecca, tram che viaggiano 
lentamente, quasi a passo d’uomo, che puoi rincorrere per un po’ sulla pavimentazione della via. Il cinema 
non può ancora rilasciare concretamente gli odori che invece mostra attraverso le immagini, ma questi 
stessi odori emergono nelle sensazioni provate attraverso un input che lo sguardo invia all’olfatto. Odori 

immaginari, non riprodotti dalla tecnologia(visione, 
audio) ma da una certa atmosfera che inverte 
il meccanismo per cui si realizza la funzione 
olfattiva. I recettori degli stimoli delle mucose 
nasali trasformano l’informazione chimica in 
impulso nervoso, ma in questo caso probabilmente 
l’immagine, e l’atmosfera dei tempi che suscita, 
stimola il ricordo di antichi profumi, resuscita l’odore 
insito nei tempi, quell’odore di amido e lavanda 
che usciva una volta dai cassetti della nonna, di 
bucato pulito lavato a mano e di dolci e caramelle 
che il commesso prelevava dal boccione di vetro 
di un’antica pasticceria. Forse questi profumi li ha 
“annusati” soltanto il sottoscritto, ma suppongo che 
Clint Eastwood abbia scelto (com’è suo solito) la 
ricostruzione puntuale e inappuntabile di un’epoca 
o almeno di come oggi “deve” essere immaginata 
quell’epoca. Los Angeles anni venti-trenta, polizia 
corrotta che uccide senza regolari processi e che 
rinchiude donne supposte fragili ma in realtà forti e 
tenaci, bambini che mangiano panini incartati con 
cura, camminano da soli per le strade, abbandonati 
o semplicemente lasciati crescere nel mondo. 
In una sequenza del manicomio assistiamo ad 
un elettroshock, un macchinario diabolico che 
fa scorrere la corrente elettrica nel cervello del 
paziente inducendo convulsioni, utilizzato su una 
“paziente” che non accetta il suo ruolo voluto dalla 
società civile. Questa terapia elettroconvulsivante, 
detta TEC, (dovrei rivedere il film, ma all’epoca 
era già stato inventato il macchinario?) induce una 
scossa nel cervello del malato ma anche nella nostra 
mente; è la sintesi estrema, la personificazione 
del Male spacciato per il Bene. Città degli Angeli, 
1928; eppure sembra di essere agli inferi, ma il 
fatto è che gli inferi sono verosimili, ingannevoli, 
perché riescono a creare illusione di realtà, a 
ingannare mostrando una qualità sopportabile del 
Bene. Il cinema è stato ed è un mezzo capace 
di supportare queste volontà politiche, offrendo 
con la sua Luce bianca e pura ogni possibilità di 
redenzione, di ricostruzione. Infatti viene offerta 
a Christine Collins la possibilità di ricostruirsi una 
vita verosimile attraverso la convivenza di un figlio 
verosimile in una Los Angeles verosimile. Ma 
Eastwood mostra solo in lontananza questa città 
verosimile perché quando la mdp si avvicina alla 
superficie, e scava dentro gli oggetti, dalle fauci 
della terra emergono gli scheletri degli effetti di 
reale: gli oggetti mostrano, indicano, rivelano che 
siamo all’inferno, che la luce del cinema non è pura, 
ma opaca. La sig.ra Collins sceglie la seconda 
possibilità: gettare la maschera, non prendere 
droghe, rifiutare l’apparenza della bellezza. La 
bellezza è anche la polvere del macadam, è 
anche il respiro della morte, non perché la morte 
sia bella ma perché la morte esiste ed è concreta, 
trasforma in larva anche il peggiore dei criminali. 
L’appiccato e i suoi tremori è un altro effetto di 
reale che non indica un autocompiacimento, 

una soluzione trovata e completata dal Bene 
(purtroppo in sala ho sentito “gridolini” di sollievo, 
appagamento per l’espiazione del “cattivo”), ma 
solo la fredda affermazione del Male, la ricerca di 
una conoscenza, un’analisi compiuta (attraverso 
i movimenti del condannato che sale le scale, si 
lamenta, soffre, ha paura, viene incappucciato) per 
scavare ancora una volta nelle viscere della terra 
scoprendo ciò che non è possibile vedere. La realtà 
è costruita attraverso i suoi oggetti, attraverso i 
suoi particolari e Eastwood, da grande regista qual 
è, lo sa benissimo.
 
Non gradisco molto nei film contemporanei 
l’eccessivo utilizzo del campo controcampo, lo 
confesso, e per eccessivo uso intendo solo tre 
o quattro scene. Non lo sopporto più di tanto, 
lo apprezzo certamente nel cinema classico, 
ma non in quello odierno; eppure in Eastwood 
riesco a gradirlo perché il suo non è un uso 
precipuo per mostrare l’altro, ma per annullare lo 
spazio dell’altro. Innanzi tutto sovente, quando 
inquadra il volto nitido e in primo piano (anche in 
primissimo piano) dell’attore in campo, la nuca 
dell’interlocutore è spesso mostrata fuori fuoco. 
Come se non bastasse l’annullamento dell’altro 
attraverso la formazione di un inganno (la donna 
è pazza e va curata), un inganno verosimile, si 
annulla anche l’altro attraverso l’esclusione, per 
cui il controcampo diventa luogo di interdizione, 
una porzione di territorio altrui. In questo concordo 
con Giona A. Nazzaro quando scrive: “Scindete la 
parola: contro-campo sembra indicare la porzione 
di territorio, spazio, inquadratura occupata dall’altro 
per antonomasia, ossia il nemico, e ciò che 
potenzialmente ci nega come identità che guarda, 
essendo noi nel campo” (1). Quindi noi siamo 
“portatori di un altro controcampo”, siamo coloro 
che escludiamo ma anche coloro che sono esclusi. 
Questi primi piani della Collins e del capitano 
Jones che si affrontano nel campo/controcampo 
sono un duello oltre che diegetico anche iconico. 
Il rossetto di Christine che risplende sulle sue 
labbra e che dovrebbe denotare un senso erotico, 
accattivante, attraente, in realtà ispira sofferenza, 
ispira il sangue della guerra come quello incrostato 
sull’ascia utilizzata da Gordon Northcott per 
abbattere bambini. Ecco perché lunghi brividi 
hanno attraversato il mio corpo, un po’ come 
convulsioni indotte da un macchinario, per via dei 
profumi, del sangue, dei poveri resti e dei semplici 
oggetti quotidiani che oggi non esistono più se non 
nei musei o in qualche soffitta.

Note:
(1) Giona A. Nazzaro, L’epifania dell’altro, 
in Filmcritica n. 573 marzo 2007 p. 123. 
Questo articolo di Nazzaro è un’analisi di 
Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood.

di Luciano Orlandini
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Scava, fugge e strappa. E’ talpa o calca terre avare di Montezuma e cavapietre 
automi?
Bello Jodorowsky… con il pene di tuo padre che nasconde il tuo timore. Tremi in 
gesti arditi stilizzati a buon umore… maledetto fricchettone d’un barbuto cordigliero, 

pensi che davvero le tue gesta sian d’eroe? Impellato sotto il sole sei più fico. 
Veramente. In un western senza parte tu arrovelli la tua sorte con i figli, con 

le mogli, con i nani e le cicogne, con un dio ch’è sola forma e la smania 
che non ferma la fugace tua ambizione.
Bel teatrino! T’improvvisi comichetto scapigliato con la dolce tua metà, 
che raggiunto per scaletta ti dà un figlio a baionetta senza il lusso 
del contatto, fornicando senza tatto tra i liquori e le puttane d’un 
catumbaro interrato.
Ratto appigli e strigli denti, ti dimostri in gran premura maritino ma 
non padre, grande uomo san vigliacco… del cosacco fai un baffo, 
smazzi l’ussaro in un fremito, salamoi a babbo morto quel bel cieco 

con lo storto…
Donna e donna danno noie, mezze donne 
doppie troie che si baciano infernali 
predicendo nell’abbraccio della stirpe 
labbra e lingue appena prese, figli storpi col 
dilanio delle carni, membri informi, forni 
accesi per passar di bell’e meglio chi virtù 
non poté più.
Non c’è storia e poi si perde il virtuosismo 
delle mosse, coi tarocchi tu t’arrocchi lu 
messaggio e il messaggero, giochi furbo 
da levriero le tue carte in tante mosse, 
smarronato da pellicola trattata con 
l’inguanto ma ceduta invano al sole e alle 
sole tue premure.
Mistico e rosato cedo invano, spruzzo liquidi 
al comando, figlio mio… ahi lasso è tanto di 
lassarti, ma una zoccola in gonnella l’è più 
bella del tuo smilzo pistolino… me la batto 
ma da santo, non t’incanto ma t’incontro 
vecchio ormai… chi sei tu? M’ammazzerai? 
Si, ci provi, ma t’umilio, ti costringo al 
lavorio e ti stupido per strada con cappelli 
a tener gioco. Ce l’ho fatta, è genocidio… 
ho aperto con fatica il cunicolo di pietra, 
che sian tutti divorati dalla loro ansia 
meschina. E tu figlio, mi ricoglio, ci riprovi 
con l’assasso, ma ridicolo di sasso resti 
muto all’uccisione d’ascendente che per 
niente ti lasciò. Torna pure sui tuoi passi, io 
son santo, non sciaquetto. Morirò di proprio 
gusto con il fusto di benzina, paraffina unita 
male, unto quasi a gran maiale con il fuoco 
nelle vene.
Non c’è ansia che mi preme se non quella 
del gran film. Son simpatico, estroverso, 
sono esotico e non scherzo. Questa è l’arte 
che prometto, psicofreak un po’ maghetto. 
Ho imbastito un gran trambusto e ne vale 
un po’ la pena. Ma son divo, questo è giusto, 
lascio il cinema ai profeti, io son quello che 
rimane, vecchio panico affettuoso che ha 
capito quel ch’è giusto.
Ho mattato in stravaganza quattro in croce 
magistrali. Non ho uguali.

LINGUA 
DI CELL

ULOIDE cineparole di Ugo Perri

Changeling
L’altezza di un bambino (nove centimetri più basso del novenne Walter Collins) o la differente arcata 
dentale o il fatto che il piccolo mistificatore non ritrovi il suo posto in classe, convincendo così la maestra 
di non avere davanti a sé il “vero” Walter, non rappresentano prove a carico messe a disposizione dello 
spettatore al fine di ricostruire un’indagine che concordi con la versione della madre, Christine Collins. Per 
questo sarebbe stato sufficiente il punto di vista della madre e noi spettatori avremmo comunque stabilito 
un “contatto” empatico con lo “sfortunato” personaggio. Durante la sequenza finale del film uno spettatore 
ha pronunciato appena un attimo prima di Angelina Jolie la fatidica parola, “speranza”, crogiolandosi 
nell’autocompiacimento dopo avere avuto conferme alle sue aspettative. Alcune persone in sala si sono 
indignate quando Gordon Northcott ha negato la sua colpevolezza; uno spettatore seduto alcune file 
sopra di me ha sentito di odiare il capo della polizia lasciandosi sfuggire una brutta parola. Con questi 
presupposti il film potrebbe sembrare il solito spettacolo accattivante, un’opera che ti prende per mano e ti 
conduce nel suo dipanarsi événementielle fino all’epilogo ormai stampato da tempo come scelta mentale 
voluta dal regista o dalla produzione. Ma Changeling per fortuna non è un film che vuole mostrare la forza 
della speranza, perché questa forza è già evidente sin dal primo fotogramma, anzi è già espressa nella 
storia “vera”, o meglio nei verbali del processo che si tenne nel 1928 nei confronti del capitano Jones o 
negli articoli dei giornali dell’epoca. La sostituzione del figlio con un impostore e il comportamento della 
polizia che cerca di avallare la veridicità “fisica” degli eventi e la “malattia” della madre sono espedienti 
utilizzati spesso dal cinema per “convincere” i nostri sensi che gli evanescenti fantasmi scolpiti dalla 
luce siano proiezioni reali. Ma questo non è il caso di Changeling, perché la malattia non risiede nella 
mente della cavia che si ostina a non riconoscere, ma nel tentativo di formare un’immagine verosimile. In 
altri termini il bambino impostore potrebbe essere il vero Walter in quanto icona di un’epoca, ossia idea 
fotografica di un certo modo di concepire l’infanzia americana degli anni venti. In fondo possediamo solo 
cinegiornali, fotografie, incartamenti, verbali che aiutano certamente a ricostruire storicamente gli eventi 
di un’epoca tramontata, ma che non rilasciano l’odore, la forza prorompente dei tempi. E solo il cinema 
possiede quella dose di magia per poterlo fare. L’odore di un’epoca, la sua segreta vitalità, la sua essenza 
profonda è trasmigrata nel cinema, nella sua capacità di raccontare ma anche di “mostrare”. A questo 
proposito due aspetti mi hanno particolarmente colpito: il gioco fluido dell’effetto di reale; l’utilizzo del 
campo/controcampo.
 
La fluidità della mdp ci mostra bambini che giocano, i loro giocattoli, asce insanguinate, cappellini, una 
centralina telefonica dell’epoca, le vecchie auto dei nostri ricordi qui nuove di zecca, tram che viaggiano 
lentamente, quasi a passo d’uomo, che puoi rincorrere per un po’ sulla pavimentazione della via. Il cinema 
non può ancora rilasciare concretamente gli odori che invece mostra attraverso le immagini, ma questi 
stessi odori emergono nelle sensazioni provate attraverso un input che lo sguardo invia all’olfatto. Odori 

immaginari, non riprodotti dalla tecnologia(visione, 
audio) ma da una certa atmosfera che inverte 
il meccanismo per cui si realizza la funzione 
olfattiva. I recettori degli stimoli delle mucose 
nasali trasformano l’informazione chimica in 
impulso nervoso, ma in questo caso probabilmente 
l’immagine, e l’atmosfera dei tempi che suscita, 
stimola il ricordo di antichi profumi, resuscita l’odore 
insito nei tempi, quell’odore di amido e lavanda 
che usciva una volta dai cassetti della nonna, di 
bucato pulito lavato a mano e di dolci e caramelle 
che il commesso prelevava dal boccione di vetro 
di un’antica pasticceria. Forse questi profumi li ha 
“annusati” soltanto il sottoscritto, ma suppongo che 
Clint Eastwood abbia scelto (com’è suo solito) la 
ricostruzione puntuale e inappuntabile di un’epoca 
o almeno di come oggi “deve” essere immaginata 
quell’epoca. Los Angeles anni venti-trenta, polizia 
corrotta che uccide senza regolari processi e che 
rinchiude donne supposte fragili ma in realtà forti e 
tenaci, bambini che mangiano panini incartati con 
cura, camminano da soli per le strade, abbandonati 
o semplicemente lasciati crescere nel mondo. 
In una sequenza del manicomio assistiamo ad 
un elettroshock, un macchinario diabolico che 
fa scorrere la corrente elettrica nel cervello del 
paziente inducendo convulsioni, utilizzato su una 
“paziente” che non accetta il suo ruolo voluto dalla 
società civile. Questa terapia elettroconvulsivante, 
detta TEC, (dovrei rivedere il film, ma all’epoca 
era già stato inventato il macchinario?) induce una 
scossa nel cervello del malato ma anche nella nostra 
mente; è la sintesi estrema, la personificazione 
del Male spacciato per il Bene. Città degli Angeli, 
1928; eppure sembra di essere agli inferi, ma il 
fatto è che gli inferi sono verosimili, ingannevoli, 
perché riescono a creare illusione di realtà, a 
ingannare mostrando una qualità sopportabile del 
Bene. Il cinema è stato ed è un mezzo capace 
di supportare queste volontà politiche, offrendo 
con la sua Luce bianca e pura ogni possibilità di 
redenzione, di ricostruzione. Infatti viene offerta 
a Christine Collins la possibilità di ricostruirsi una 
vita verosimile attraverso la convivenza di un figlio 
verosimile in una Los Angeles verosimile. Ma 
Eastwood mostra solo in lontananza questa città 
verosimile perché quando la mdp si avvicina alla 
superficie, e scava dentro gli oggetti, dalle fauci 
della terra emergono gli scheletri degli effetti di 
reale: gli oggetti mostrano, indicano, rivelano che 
siamo all’inferno, che la luce del cinema non è pura, 
ma opaca. La sig.ra Collins sceglie la seconda 
possibilità: gettare la maschera, non prendere 
droghe, rifiutare l’apparenza della bellezza. La 
bellezza è anche la polvere del macadam, è 
anche il respiro della morte, non perché la morte 
sia bella ma perché la morte esiste ed è concreta, 
trasforma in larva anche il peggiore dei criminali. 
L’appiccato e i suoi tremori è un altro effetto di 
reale che non indica un autocompiacimento, 

una soluzione trovata e completata dal Bene 
(purtroppo in sala ho sentito “gridolini” di sollievo, 
appagamento per l’espiazione del “cattivo”), ma 
solo la fredda affermazione del Male, la ricerca di 
una conoscenza, un’analisi compiuta (attraverso 
i movimenti del condannato che sale le scale, si 
lamenta, soffre, ha paura, viene incappucciato) per 
scavare ancora una volta nelle viscere della terra 
scoprendo ciò che non è possibile vedere. La realtà 
è costruita attraverso i suoi oggetti, attraverso i 
suoi particolari e Eastwood, da grande regista qual 
è, lo sa benissimo.
 
Non gradisco molto nei film contemporanei 
l’eccessivo utilizzo del campo controcampo, lo 
confesso, e per eccessivo uso intendo solo tre 
o quattro scene. Non lo sopporto più di tanto, 
lo apprezzo certamente nel cinema classico, 
ma non in quello odierno; eppure in Eastwood 
riesco a gradirlo perché il suo non è un uso 
precipuo per mostrare l’altro, ma per annullare lo 
spazio dell’altro. Innanzi tutto sovente, quando 
inquadra il volto nitido e in primo piano (anche in 
primissimo piano) dell’attore in campo, la nuca 
dell’interlocutore è spesso mostrata fuori fuoco. 
Come se non bastasse l’annullamento dell’altro 
attraverso la formazione di un inganno (la donna 
è pazza e va curata), un inganno verosimile, si 
annulla anche l’altro attraverso l’esclusione, per 
cui il controcampo diventa luogo di interdizione, 
una porzione di territorio altrui. In questo concordo 
con Giona A. Nazzaro quando scrive: “Scindete la 
parola: contro-campo sembra indicare la porzione 
di territorio, spazio, inquadratura occupata dall’altro 
per antonomasia, ossia il nemico, e ciò che 
potenzialmente ci nega come identità che guarda, 
essendo noi nel campo” (1). Quindi noi siamo 
“portatori di un altro controcampo”, siamo coloro 
che escludiamo ma anche coloro che sono esclusi. 
Questi primi piani della Collins e del capitano 
Jones che si affrontano nel campo/controcampo 
sono un duello oltre che diegetico anche iconico. 
Il rossetto di Christine che risplende sulle sue 
labbra e che dovrebbe denotare un senso erotico, 
accattivante, attraente, in realtà ispira sofferenza, 
ispira il sangue della guerra come quello incrostato 
sull’ascia utilizzata da Gordon Northcott per 
abbattere bambini. Ecco perché lunghi brividi 
hanno attraversato il mio corpo, un po’ come 
convulsioni indotte da un macchinario, per via dei 
profumi, del sangue, dei poveri resti e dei semplici 
oggetti quotidiani che oggi non esistono più se non 
nei musei o in qualche soffitta.

Note:
(1) Giona A. Nazzaro, L’epifania dell’altro, 
in Filmcritica n. 573 marzo 2007 p. 123. 
Questo articolo di Nazzaro è un’analisi di 
Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood.

di Luciano Orlandini
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Apsolutnih 100 
titolo internazionale: Absolute Hundred, Serbia/2001

di Srdjan Golubovic 

Molti conoscono il cinema serbo grazie alle fantastiche opere di Emir 
Kusturica. Ma, accanto a questo regista bravo, importante e celebrato, 
esiste un’industria cinematografica attivissima, soprattutto in proporzione 
ad un Paese di appena nove milioni di abitanti. 
Con Apsolutnih 100 propongo un approccio al cinema serbo grazie a 
una storia che racconta una tra le tante realtà di un paese che è stato 
bombardato e distrutto dalla guerra appena dieci anni fa. Apsolutnih sto 
non è un film che vuole manipolare l’immagine che abbiamo di questo Paese 
(demonizzato dai mass media per molti anni), bensì offre l’opportunità di 
essere spettatore di un mondo che ci sta vicino (appena un migliaio di 
chilometri da qui) ma che conosciamo ben poco.

Sinossi
Igor Gordic (Srdjan Todorovic), Jugoslavo, campione del mondo di tiro a 
segno nel 1991, viene chiamato a combattere la guerra in Bosnia e scopre 

di riuscire ad uccidere unicamente sotto l’influsso di droga. Al suo ritorno 
dalla guerra, smette di praticare il tiro a segno, perché nel mirino del suo 
fucile vede solo le facce dei soldati ammazzati. Trasferitosi nell’apartamento 
situato nei blocchi di Novi Beograd lasciatogli dal padre, continua a drogarsi 
e inizia a perdersi in un gorgo di debiti con la mafia di Belgrado, di cui un 
suo amico, anch esso veterano di guerra, è uno dei capi.
Suo fratello minore Sasa (il favoloso Vuk Kostic), tiratore bravo come Igor 
nonché nuova speranza del tiro a segno serbo, si sta preparando per un 
campionato mondiale in Francia. Il bisogno di soldi per droga di Igor però lo 
costringe a vendere lo stand di tiro ereditato, anche questo, dal padre.
Quando il nuovo proprietario Runda (Milorad Mandic in un ruolo inusuale 
per lui ma molto convincente) cercherà di limitare l’accesso allo stand a 
Sasa, questi prenderà il suo fucile con l’intento di vendicarsi per i soprusi 
subiti. Ma Runda è solo la prima vittima ...... sarà l’inizio di una spirale 
incontrollata di violenza…

Apsolutnih 100 è un capolavoro del cinema serbo anche per la sua 
efficacia nel ritrarre il Paese nella sua realtà post bellica. Non si tratta del 
solito film che mette in scena i consueti personaggi di mafiosi, rapper o 
drogati, tanto presenti nel più recente cinema dell?Est. Si tratta di un ritratto 
di personaggi pieni di sfumature fatto con delicatezza intelligenza.

Film serbi?
La Serbia non dispone di grandi mezzi finanziari 
da destinare all’industria cinematografica, 
eppure produce un grande numero di ottimi 
film. Nonostante ci siano state sanzioni, 
guerre e situazioni destabilizzanti i Serbi 
hanno continuato a girare film e proporli ai vari 
festival. Con ottimi risultati.
Anche durante i tempi della vecchia 
Jugoslavia, più di due terzi della produzione 
cinematografica nazionale era riferibile alla 
Serbia per produzione o regia. Il restante terzo 
comprendeva comunque in gran parte film 
girati in Serbia oppure che comprendevano 
nel cast attori serbi a dimostrazione della lunga 
tradizione del cinema di quel Paese.
Abbiamo pensato di proporvi, in questa 
rubrica, una selezione che effettueremo tra 
le opere più meritorie con lo scopo di fare 
conoscere a chi già non le conoscesse opere 
che in occidente,  per un motivo o per l’altro, 
sono passate immeritatamente più o meno 
inosservate.

Cinema serbo online:
Storia della cinematografia 
serba
h t tp : / /www. ras tko .o rg . yu / i sk /dkosanov i c -
cinematography.html

Archivio del film
www.kinoteka.org.yu

FEST- sito del film festival 
internazionale (20.02. - 01.03.2009)
http://www.fest.rs/2009/en/index.html

di Francesca Mitrovic

Il regista
Srdjan Golubovic (nato nel 1972) è figlio del regista Predrag Golubovic 
(1935-1994) e ha studiato regia alla facoltà di arti drammatiche 
di Belgrado (Fakultet dramskih umetnosti Beograd). Dopo alcuni 
cortometraggi e video per gruppi musicali serbi, realizza Apsolutnih 
100, suo primo lungometraggio.
I suoi trascorsi in qualità di regista di video musicali e spot pubblicitari 
sono evidenti soprattutto nella sua estetica accattivante, fatta di 
immagini forti che non si dimenticano.
Le scene di tiro a segno di Apsolutnih 100, per esempio, mostrano 
l’immagine un po’ retrò di sale sportive dell’era comunista, così 
come i “blokovi” di Novi Beograd (la città satellite costruita alle porte 
di Belgrado), con la loro dura estetica di costruzioni prefabbricate, 
e l’immagine degli “splav” i disco-ristoranti zattere sulle sponde del 
Danubio.
Tutte le scene sono estremamente curate a livello estetico: i titoli di 
testa, la musica, ogni singola scena, appaiono come risultati di una 
messa in scena curata sin nel più profondo dettaglio.

I simboli
Golubovic dedica questo film al tiro a segno, e mostra in modo 
seducente le apparecchiature dello stand di tiro e l’equipaggiamento 
del tiratore. Fa lo stesso con i grattacieli di Novi Beograd, mostrando 
con occhio anche affettuoso i dettagli tipici di questo mondo fatto di 
calcestruzzo.
L’oggetto più importante in questo film è comunque il fucile, quel fucile 
che, durante gli spezzoni di film che mostrano Igor negli anni novanta 

come campione jugoslavo, è simbolo della vittoria di un Paese forte 
ed economicamente prospero. Ma è anche lo stesso fucile che viene 
utilizzato nella guerra in Bosnia degli anni ’90 e che ha il potere di 
trasformare Igor in un drogato, e quello che Sasa tratta con delicatezza 
quando si allena o lo nasconde in casa per metterlo al sicuro. Infine, 
è sempre il fucile che viene utilizzato da Sasa per farsi giustizia, per 
annientare a sua volta chi ha annientato suo fratello.

Il regista spiega in un’intervista che il pubblico serbo, dopo la guerra, 
sembrava ben disposto solo verso film leggeri, commedie. A lui, però, 
sembrava importante tematizzare anche il lato oscuro di questa 
società, dove i campioni di una volta, i cittadini che godevano di una 
prosperità economica, sono costretti a scelte difficili, estreme quanto 
magari incomprensibili.

La realtà è fatta di uno Stato, in cui non manca la corruzione, costretto 
a difendersi da aggressioni e ricatti dall’estero - essendo l’angolo 
dell’Europa che non vuole piegarsi alla dittatura imperialistica degli 
stati potenti - e ha poche risorse per proteggere i suoi cittadini. 
Il cittadino, in questa situazione, si ritrova spesso costretto alla scelta 
tra il minore dei mali: non avere niente oppure rinunciare a tutto!

Il film è stato presentato in una trentina di festival cinematografici, 
ha ottenuto una decina di premi internazionali (tra cui quelli attribuiti 
dai Festival de Paris-Ile-de-France e Thessaloniki International Film 
Festival) e ben diciannove premi nazionali.

Da segnalare anche Klopka (letteralmente “la trappola“), il film più 
recente di Srdjan Golubovic realizzato nel  2006. Si tratta anche 
questa di un’opera eccezionale e non mancherà l’occasione per 
parlarne presto su queste pagine.

(Francesca Mitrovic)

Francesca Mitrovic è tra i fondatori del blog italiano per appassionati di 
Balcani: www.balkan-crew.blogspot.com. Il blog propone chicche di cultura 
balcanica: cinema, sport, cucina, viaggi e corsi di lingua- È inoltre autrice 
del blog di architettura e design serbo www.sajkaca.blogspot.com.

DVD
Regione: 0; Editore: Cobra film; Formato video: 
4:3 MPEG2/PAL; Formato audio: Dolby Digital 
5.1; Lingue: serbo; Sottotitoli: inglese, spagnolo, 
francese, sloveno, macedone; Extra: documentario 
(23’), 4 video musicali (Negative, Sunshine, Veliki 
Prezir, Flip Out) .

APSOLUTNIH STO (Serbia/2001)
Regia: Srdan Golubovic; Sceneggiatura: Srdan 
Golubovic, Biljana Maksic, Djordje Milosavljevic; 
Musiche: Andrej Acin; Fotografia: Aleksandar Ilic; 
Montaggio: Stevan Maric; Interpreti principali: Vuk 
Kostic, Srdjan Todorovic, Paulina Manov, Sasa Ali, 
Bogdan Diklic, Milorad Mandic, Dragan Petrovic; 
Durata: 93’.
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Apsolutnih 100 
titolo internazionale: Absolute Hundred, Serbia/2001

di Srdjan Golubovic 

Molti conoscono il cinema serbo grazie alle fantastiche opere di Emir 
Kusturica. Ma, accanto a questo regista bravo, importante e celebrato, 
esiste un’industria cinematografica attivissima, soprattutto in proporzione 
ad un Paese di appena nove milioni di abitanti. 
Con Apsolutnih 100 propongo un approccio al cinema serbo grazie a 
una storia che racconta una tra le tante realtà di un paese che è stato 
bombardato e distrutto dalla guerra appena dieci anni fa. Apsolutnih sto 
non è un film che vuole manipolare l’immagine che abbiamo di questo Paese 
(demonizzato dai mass media per molti anni), bensì offre l’opportunità di 
essere spettatore di un mondo che ci sta vicino (appena un migliaio di 
chilometri da qui) ma che conosciamo ben poco.

Sinossi
Igor Gordic (Srdjan Todorovic), Jugoslavo, campione del mondo di tiro a 
segno nel 1991, viene chiamato a combattere la guerra in Bosnia e scopre 

di riuscire ad uccidere unicamente sotto l’influsso di droga. Al suo ritorno 
dalla guerra, smette di praticare il tiro a segno, perché nel mirino del suo 
fucile vede solo le facce dei soldati ammazzati. Trasferitosi nell’apartamento 
situato nei blocchi di Novi Beograd lasciatogli dal padre, continua a drogarsi 
e inizia a perdersi in un gorgo di debiti con la mafia di Belgrado, di cui un 
suo amico, anch esso veterano di guerra, è uno dei capi.
Suo fratello minore Sasa (il favoloso Vuk Kostic), tiratore bravo come Igor 
nonché nuova speranza del tiro a segno serbo, si sta preparando per un 
campionato mondiale in Francia. Il bisogno di soldi per droga di Igor però lo 
costringe a vendere lo stand di tiro ereditato, anche questo, dal padre.
Quando il nuovo proprietario Runda (Milorad Mandic in un ruolo inusuale 
per lui ma molto convincente) cercherà di limitare l’accesso allo stand a 
Sasa, questi prenderà il suo fucile con l’intento di vendicarsi per i soprusi 
subiti. Ma Runda è solo la prima vittima ...... sarà l’inizio di una spirale 
incontrollata di violenza…

Apsolutnih 100 è un capolavoro del cinema serbo anche per la sua 
efficacia nel ritrarre il Paese nella sua realtà post bellica. Non si tratta del 
solito film che mette in scena i consueti personaggi di mafiosi, rapper o 
drogati, tanto presenti nel più recente cinema dell?Est. Si tratta di un ritratto 
di personaggi pieni di sfumature fatto con delicatezza intelligenza.

Film serbi?
La Serbia non dispone di grandi mezzi finanziari 
da destinare all’industria cinematografica, 
eppure produce un grande numero di ottimi 
film. Nonostante ci siano state sanzioni, 
guerre e situazioni destabilizzanti i Serbi 
hanno continuato a girare film e proporli ai vari 
festival. Con ottimi risultati.
Anche durante i tempi della vecchia 
Jugoslavia, più di due terzi della produzione 
cinematografica nazionale era riferibile alla 
Serbia per produzione o regia. Il restante terzo 
comprendeva comunque in gran parte film 
girati in Serbia oppure che comprendevano 
nel cast attori serbi a dimostrazione della lunga 
tradizione del cinema di quel Paese.
Abbiamo pensato di proporvi, in questa 
rubrica, una selezione che effettueremo tra 
le opere più meritorie con lo scopo di fare 
conoscere a chi già non le conoscesse opere 
che in occidente,  per un motivo o per l’altro, 
sono passate immeritatamente più o meno 
inosservate.

Cinema serbo online:
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di Francesca Mitrovic

Il regista
Srdjan Golubovic (nato nel 1972) è figlio del regista Predrag Golubovic 
(1935-1994) e ha studiato regia alla facoltà di arti drammatiche 
di Belgrado (Fakultet dramskih umetnosti Beograd). Dopo alcuni 
cortometraggi e video per gruppi musicali serbi, realizza Apsolutnih 
100, suo primo lungometraggio.
I suoi trascorsi in qualità di regista di video musicali e spot pubblicitari 
sono evidenti soprattutto nella sua estetica accattivante, fatta di 
immagini forti che non si dimenticano.
Le scene di tiro a segno di Apsolutnih 100, per esempio, mostrano 
l’immagine un po’ retrò di sale sportive dell’era comunista, così 
come i “blokovi” di Novi Beograd (la città satellite costruita alle porte 
di Belgrado), con la loro dura estetica di costruzioni prefabbricate, 
e l’immagine degli “splav” i disco-ristoranti zattere sulle sponde del 
Danubio.
Tutte le scene sono estremamente curate a livello estetico: i titoli di 
testa, la musica, ogni singola scena, appaiono come risultati di una 
messa in scena curata sin nel più profondo dettaglio.

I simboli
Golubovic dedica questo film al tiro a segno, e mostra in modo 
seducente le apparecchiature dello stand di tiro e l’equipaggiamento 
del tiratore. Fa lo stesso con i grattacieli di Novi Beograd, mostrando 
con occhio anche affettuoso i dettagli tipici di questo mondo fatto di 
calcestruzzo.
L’oggetto più importante in questo film è comunque il fucile, quel fucile 
che, durante gli spezzoni di film che mostrano Igor negli anni novanta 

come campione jugoslavo, è simbolo della vittoria di un Paese forte 
ed economicamente prospero. Ma è anche lo stesso fucile che viene 
utilizzato nella guerra in Bosnia degli anni ’90 e che ha il potere di 
trasformare Igor in un drogato, e quello che Sasa tratta con delicatezza 
quando si allena o lo nasconde in casa per metterlo al sicuro. Infine, 
è sempre il fucile che viene utilizzato da Sasa per farsi giustizia, per 
annientare a sua volta chi ha annientato suo fratello.

Il regista spiega in un’intervista che il pubblico serbo, dopo la guerra, 
sembrava ben disposto solo verso film leggeri, commedie. A lui, però, 
sembrava importante tematizzare anche il lato oscuro di questa 
società, dove i campioni di una volta, i cittadini che godevano di una 
prosperità economica, sono costretti a scelte difficili, estreme quanto 
magari incomprensibili.

La realtà è fatta di uno Stato, in cui non manca la corruzione, costretto 
a difendersi da aggressioni e ricatti dall’estero - essendo l’angolo 
dell’Europa che non vuole piegarsi alla dittatura imperialistica degli 
stati potenti - e ha poche risorse per proteggere i suoi cittadini. 
Il cittadino, in questa situazione, si ritrova spesso costretto alla scelta 
tra il minore dei mali: non avere niente oppure rinunciare a tutto!

Il film è stato presentato in una trentina di festival cinematografici, 
ha ottenuto una decina di premi internazionali (tra cui quelli attribuiti 
dai Festival de Paris-Ile-de-France e Thessaloniki International Film 
Festival) e ben diciannove premi nazionali.

Da segnalare anche Klopka (letteralmente “la trappola“), il film più 
recente di Srdjan Golubovic realizzato nel  2006. Si tratta anche 
questa di un’opera eccezionale e non mancherà l’occasione per 
parlarne presto su queste pagine.

(Francesca Mitrovic)

Francesca Mitrovic è tra i fondatori del blog italiano per appassionati di 
Balcani: www.balkan-crew.blogspot.com. Il blog propone chicche di cultura 
balcanica: cinema, sport, cucina, viaggi e corsi di lingua- È inoltre autrice 
del blog di architettura e design serbo www.sajkaca.blogspot.com.
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Regione: 0; Editore: Cobra film; Formato video: 
4:3 MPEG2/PAL; Formato audio: Dolby Digital 
5.1; Lingue: serbo; Sottotitoli: inglese, spagnolo, 
francese, sloveno, macedone; Extra: documentario 
(23’), 4 video musicali (Negative, Sunshine, Veliki 
Prezir, Flip Out) .

APSOLUTNIH STO (Serbia/2001)
Regia: Srdan Golubovic; Sceneggiatura: Srdan 
Golubovic, Biljana Maksic, Djordje Milosavljevic; 
Musiche: Andrej Acin; Fotografia: Aleksandar Ilic; 
Montaggio: Stevan Maric; Interpreti principali: Vuk 
Kostic, Srdjan Todorovic, Paulina Manov, Sasa Ali, 
Bogdan Diklic, Milorad Mandic, Dragan Petrovic; 
Durata: 93’.
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Inizia con questo numero lo speciale che Rapporto 
Confidenziale ha deciso di dedicare a Gus Van Sant.

Il suo cinema attraverso i suoi film, raccontati in ordine 
cronologico con la sola trasgressione dell’ultimo, Milk, 
con il quale abbiamo deciso di aprire.

Genio Ribelle è stato il titolo d’una rassegna e del relativo 
catalogo realizzati dalla Cineteca del Comune di Bologna nel 
2003, ovviamente dedicati al nostro affezzionatissimo.

Van Sant è il secondo regista al quale dedichiamo una 
monografia, dopo Abel Ferrara sul numerosette, luglio/
agosto 2008 (pag.32-35).
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MILK2008

____Spunto
Storia – vera – degli ultimi otto anni di vita di Harvey Milk, consigliere comunale a San Francisco alla fine 
degli anni ‘70, primo gay dichiarato ad accedere a una carica pubblica negli Stati Uniti. 
Il film parte da Milk che, quarantenne, si trasferisce da New York a San Francisco dove il negozio aperto 
a Castro con il suo compagno diventa il punto di incontro per la comunità gay della città. Promotore di 
eguali diritti e opportunità, in un’epoca in cui pregiudizi e violenza contro la comunità gay erano una pratica 
accettata a livello comune, Milk decide di lanciarsi in politica, sostenuto da amici e volontari. Eletto al quarto 
tentativo, la sua lotta appartiene a molti e riguarda diritti essenziali come la libertà individuale e il rispetto di 
ogni minoranza. La sua attività politica, frutto di polemiche e violenti scontri con altre personalità politiche 
e non, diverge profondamente anche da quella del collega Dan White con cui le strade convergeranno 
solo nella tragedia.

A homosexual with power... that’s scary!
( H a r v e y  M i l k )

____Commento
Gus Van Sant apre il suo film con Harvey Milk quarantottenne (è la fine degli anni ’70 e manca poco alla 
sua uccisione) intento a dettare le sue memorie a un registratore. È l’occasione per iniziare ad illustrare 
il suo passato: da quarantenne repubblicano per tradizione ma poco partecipe alle vicende politiche, 
non troppo convinto di dovere/volere manifestare apertamente la sua natura omosessuale, a persona 
indignata quanto basta dall’ottusità di certa politica da scegliere di esporsi in prima persona nel cambiare 
lo stato delle cose.
Mentre gli attacchi alla comunità gay si fanno pesanti da parte del mondo politico del tempo e da personaggi 
come Anita Bryant, cantante mediocre e di non troppo successo, famosa più per il suo essersi erta a 
paladina dei valori cristiani e della famiglia tradizionale che per la sua – peraltro poca – arte, Harvey Milk 
tenta di scardinare il sistema dal suo interno grazie soprattutto alla genuinità delle sue convinzioni. La sua 
conquista sarà una vittoria per tutti: e in questo il film è molto chiaro.
Gus Van Sant gira come se si trattasse di un documentario, con ampie parti di ricostruzione, con mirabile 
cura del dettaglio storico e inserisce con grande efficacia materiale di repertorio.
Nel comporre il ritratto di Harvey Milk, opta per un registro classico, adatto ad attrarre il grande pubblico, 
esattamente come Milk era convinto dell’utilità, per scardinare i più vetusti meccanismi del sistema, di 
presentarvisi davanti con il proprio vestito migliore. 
Opera scelte di grande rigore: fedele al suo stile, fa un passo indietro e sceglie di presentare la persona 
nei suoi splendori (il coraggio, la coerenza) e nelle sue miserie (l’incapacità di gestire la vita privata, la 
noncuranza iniziale). Ogni qualvolta si presenta la tentazione del trionfalismo, ecco che qualcosa riporta 
la figura a dimensioni reali, umane. Il risultato è una fuga dall’agiografia, il ritratto fedele di un uomo reale, 
non di un improbabile supereroe.
Alla fine, Milk, narrando di una persona, parla di valori altissimi quali libertà, rispetto, ribellione all’ottusità, 
e la sua vittoria non può non commuovere.
Capolavoro del genere biografico, in Milk la mano di Van Sant si sente sempre: che sia nella capacità 
di mescolare commedia e dramma, equilibrio che finisce con il dare maggiore spessore a quest’ultimo 
evitando la banalizzazione, o sia nella la capacità di ritrarre fedelmente l’America dell’epoca – e non solo 
– nelle sue contraddizioni e nelle sue forze. Questo è un film di Gus Van Sant, e non potrebbe essere di 
nessun altro.

Per quanto riguarda le interpretazioni, se tutti hanno lodato l’ottimo lavoro di Sean Penn, è impossibile non 
sottolineare la bravura di alcuni attori che partecipano in secondi ruoli, Emile Hirsch in testa, come James 
Franco, Josh Brolin e Diego Luna.

Alla fine sciocca notare come la California degli anni ’70 assomigli all’Italia (dove, tra l’altro, il film ha avuto 
una distribuzione faticosa) di oggi e questo non è consolante. Per nulla. 
E per coloro che trovassero le conquiste di cui il film racconta una cosa ormai da tempo acquisita, 
fortunatamente superata, basti leggere le cronache – anche quelle della California: si accorgerà che non 
è affatto così e i crimini contro gli omosessuali sono lì a dimostrarlo.

Per chi volesse approfondire ulteriormente la vita di Harvey Milk attraverso un altro punto di vista, va 
consigliata la visione dell’ottimo documentario di Rob Epstein The Times of Harvey Milk (1984); premio 
Oscar nel 1985 come migliore documentario.

____Genesi
Nei primi anni ’90 Oliver Stone manifesta l’intenzione di produrre, ma non dirigere, un film sulla vita di 
Harvey Milk. Da qui un soggetto intitolato The Mayor of Castro Street. Nel luglio del 1992, Gus Van Sant 
firma un contratto con la Warner Bros. per dirigere il film biografico con Robin Williams (orrore! ndr) 
protagonista. Nell’aprile del 1993 le strade di Van Sant e casa di produzione si dividono a causa di non 
specificate differenze a livello creativo e il progetto rimane accantonato per anni. Nell’aprile del 2007, il 
regista decide di dirigere il film basandosi su una sceneggiatura di Dustin Lance Black (già autore della 
serie TV Big Love). Contemporaneamente, Bryan Singer lavora al progetto di The Mayor of Castro.
Nel settembre dello stesso anno, Sean Penn viene chiamato per il ruolo di Harvey Milk. Matt Damon viene 
considerato per quello di Dan White ma è costretto a abbandonare poco dopo il progetto a causa di altri 
impegni.

di Roberto Rippa
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A novembre, la Focus Features da il via alla produzione del film di Van Sant, mentre quello di 
Bryan Singer si arena a causa dello sciopero degli sceneggiatori.
La lavorazione di Milk parte a gennaio 2008 a San Francisco con Sean Penn nei panni di Milk e 
Josh Brolin nel ruolo offerto inizialmente a Damon. 
Castro Street viene usata per tutte le scene che vi sono ambientate: il negozio di fotografia di 
Harvey e Scott, ora un negozio di souvenir, viene affittato per due mesi per essere usato per il 
film, così come il Castro Theater, di cui sono vengono ridipinte le facciate per riportarlo all’antico 
aspetto. Anche il municipio di San Francisco viene usato per alcune scene, l’ufficio di Dan White 
viene invece ricostruito in studio in quanto nel frattempo è stato rimodernato cambiandone 
sensibilmente l’aspetto originale.
La lavorazione del film si è conclusa a marzo del 2008.
(fonte: wikipedia.org)

____Lo sceneggiatore
Classe 1979, Dustin Lance Black è sceneggiatore, regista e produttore cinematografico e 
televisivo. Cresciuto in una famiglia di Mormoni a San Antonio, Texas, si trasferisce con la madre 
in California a seguito del divorzio dei genitori. 
Dopo alcune esperienze teatrali al tempo della scuola, frequenta la University of California Los 
Angeles School of Theater, dove si diploma. 
Nel 2000, scrive e dirige The Journey of Jared Price, un film romantico a tematica gay, e 
Something Close to Heaven, cortometraggio sul passaggio all’età adulta di un adolescente gay.
Nel 2001 dirige e partecipa a On the Bus, documentario su un viaggio verso il Nevada affrontato 
da sei uomini gay.
Nel 2006 viene assoldato come autore della serie della rete HBO Big Love, su una famiglia 
mormona poligama.
Nel corso di un viaggio a San Francisco, si interessa alla vita di Harvey Milk, avendo già visto il 
documentario realizzato su di lui da Rob Epstein The Times of Harvey Milk.
Questo interesse lo porta a studiare e effettuare ricerche sulla vita di Milk per tre anni, incontrando 
i suoi amici e coloro che lo avevano aiutato nelle sue campagne.
Inizia quindi a scrivere la sceneggiatura per un film sulla figura del consigliere comunale e 
la sottopone all’esame di Cleve Jones, amico di Milk e di Gus Van Sant, che riceve da lui la 
sceneggiatura.
Il film da lui scritto Pedro (Nick Oceano, 2008), su un attivista e partecipante del reality show 
di MTV Real World San Francisco scomparso nel 1994, è stato presentato nel 2008 al Toronto 
International Film Festival.
Mentre si appresta a dirigere il film, What’s Wrong With Virginia?, il suo adattamento del romanzo 
di Tom Wolfe The Electric Kool-Aid Acid Test dovrebbe essere portato al cinema da Gus Van 
Sant nel 2009. 
La sua sceneggiatura per Milk gli è valsa la candidatura all’Oscar.
(fonti: wikipedia.org, IMDb)

Milk
Regia: Gus Van Sant; Sceneggiatura: Dustin Lance Black; Fotografia: Harris Savides; 
Montaggio: Elliot Graham; Musiche originali: Danny Elfman; Interpreti: Sean Penn (Harvey 
Milk), Emile Hirsch (Cleve Jones), Josh Brolin (Dan White), Diego Luna (Jack Lira), James 
Franco (Scott Smith), Alison Pill (Anne Kronenberg), Victor Garber (Sindaco George 
Moscone), Denis O’Hare (Sen. John Briggs), Joseph Cross (Dick Pabich); Produzione: Focus 
Features, Axon Films, Groundswell Productions, Jinks/Cohen Company, Sessions Payroll 
Management; Distribuzione italiana: Bim; Origine: USA; Anno: 2008; Durata: 128’.

MILK2008 
Girare un biopic non deve essere semplice, in quanto 
un regista si vede costretto a decidere se “seguire” 
un percorso che restituisca l’ambientazione di una 
storia, il senso di un’epoca e il ritmo degli eventi 
occorsi al Personaggio, oppure se trasformare 
questo personaggio in un Coup de dés (1), in un 
simbolo da decifrare, una formazione del Caso, 
un gigante che ci trascina in un gorgo di eventi in 
cui sintagmi ben strutturati s’intrecciano al bisogno 
(forse romantico?) di provare emozioni. Emozioni, 
non conferme ai propri bisogni. Inoltre, anche se ho 
sentito in tv (ma perché mi ostino a guardarla?) che 
“oggi non fa più scandalo parlare dei gay” (ma cosa 
vuol dire “fare scandalo”?), ritengo al contrario che 
la questione sia purtroppo ancora da definire e da 
affrontare. Allora scegliere coraggiosamente una 
strada che tenga conto di tante esigenze (etica, 
politica, estetica) non è semplice e scontato. La 
“fluidità”, a cui Van Sant, ci aveva abituati in Elephant 
non appartiene a Milk, eppure Milk, nonostante sia 
un film apparentemente convenzionale rispetto a 
Gerry o Elephant, possiede un fascino particolare 
alimentato da un altro modus operandi. Saranno 
state esigenze di budget (ma per me non è stato 
semplice trovare una sala e quando l’ho trovata 
ricordava più un salone da carte di una casa del 
popolo che un cinema) (2), sarà stato l’argomento 
trattato oppure saranno state altre scelte di Van 
Sant per me imperscrutabili, fatto sta che il film è 
differente dagli ultimi suoi lavori. Ma questo non è 
e non deve essere considerato un limite, perché 
Milk protende verso la formazione di segni che 
definirei eutimici (3), il che non è poco se si riflette 
sulla resistenza degli obsoleti luoghi comuni che 
entrano in gioco ogni qualvolta l’arte si confronta 
sul tema dell’omosessualità (4). In altri termini 
ritengo che l’utilizzo del materiale di “repertorio” 
(i filmati dei gay arrestati e le scene di una San 
Francisco di annata), l’uso del bianco e nero, le 
foto, i riflessi (specchi e fischietto) restituiscano un 
effetto reportage al plot, quasi un voler prendere 
le distanze dagli eventi, volere affermare che oggi 
non è più possibile trattare la “storia del primo 
consigliere comunale gay americano” senza fare 
i conti con le immagini obsolete di un passato le 
cui ramificazioni continuano a impedire di uscire 
dall’impasse. E non è solo una questione culturale, 

di Luciano Orlandini
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anzi, proprio perché la cultura c’entra eccome, si tratta di 
affondare la lama nel modo in cui si presenta l’immagine di 
questo mondo. Pertanto il dramma non scaturisce tanto dallo 
sviluppo dell’intreccio (d’altronde lo Spannung in questo 
caso potrebbe coincidere con il tragico epilogo), quanto dal 
procedimento stesso. Ossia forzare il segno per affermare 
che non ci troviamo davanti al primo gay che.. al primo nero 
che… alla prima donna che…, ma che ci troviamo davanti 
al primo essere umano che ha messo in discussione 
una obsoleta prospettiva etico-religiosa, semplicemente 
mostrando alla comunità l’assenza di un punto di vista 
privilegiato. Quindi il segno “normalizzato” (ossia quello 
che ci hanno indicato come “giusto” e “opportuno”) lascia 
il posto al segno eutimico (nel senso di segno che mostra 
naturalezza e serenità), al segno in cui materiali (discorso, 
sequenze, filmico, ecc.) e storia si protendono oltre il luogo 
comune per evidenziare la necessità di un altro punto di 
vista. Allora la visione deve partire da un semplice concetto: 
Milk non è solo la storia del primo omosessuale che… 
ecc. ecc., ma è soprattutto lo sguardo su un certo tipo di 
orientamento sessuale, una tra le numerose componenti 
della sessualità. Sguardo sui diritti negati per un’attrazione 
affettiva e sessuale che non corrisponde alla “norma”, 
visione di un mondo strutturato diversamente, ma valido e 
naturale tanto quanto gli altri mondi, ma soprattutto percorso 
di conoscenza all’interno delle strutture etico-politico-
affettive di una comunità in cui i gesti, i sentimenti, i problemi 
e le disgrazie sono componenti essenziali della vita, perché 
non vi sono etichette prestampate da attaccare sui corpi (i 
gesti di Harvey Milk e dei suoi amici non sono gesti gay o 
troppo affettati o troppo calcati ma sono gesti come altri, 
né migliori, né peggiori di altri gesti di altre persone di altre 
culture). Concludendo Van Sant ha badato soprattutto a 
introdurci la cultura di un altro tipo di orientamento sessuale 
per conoscere non tanto la biografia e gli eventi di un grande 
uomo (eventi già conosciuti) quanto per conoscere un altro 
valido fondamentale aspetto dell’umanità, lasciandomi 
nel cuore una commozione così forte che non ho potuto 
esimermi dal pensare: “anch’io sono un nero, sono un paria, 
sono un gay”. 

Note:
(1) Un coup de dés è un poemetto del 1897 di 
Stéphane Mallarmé.
(2) Ho visto Milk in un cinema con tre sale. 
Ovviamente proiettato nella sala 3, la più piccola, 
suppongo ricavata da una superficie pari a un 
terzo di quella che una volta era stata una galleria. 
Evidentemente vedere due uomini che si baciano 
infastidisce chi non ha ancora risolto i propri 
problemi. Mi spiace per queste persone che non 
riescono a crescere.
(3) (Cfr. “Wikipedia). “L’eutimia è uno stato d’animo 
di serenità o superiorità che consiste nel sopportare 
i dolori fisici e morali[…]”
(4) Nel citare il termine omosessualità o gay sono 
entrato purtroppo nel luogo comune e questo è 
testimonianza dei miei limiti culturali.

MALA NOCHE1989

di Roberto Rippa

____trama
Incontro tra Walt, giovane commesso, e Johnny e Roberto, immigrati 
clandestini messicani. Walt desidera, non ricambiato, Johnny. Sullo sfondo 
della Portland più povera, la quotidianità dei tre personaggi.

____commento
Bastano pochi istanti perché 
Gus Van Sant stabilisca la 
premessa per quello che è 
il suo primo lungometraggio: 
Walt, giovane commesso 
in un negozio di alimentari 
povero come lui stesso, 
dichiara il suo amore non 
corrisposto per Johnny, 
immigrato clandestino 
messicano dall’aspetto 
esteriore pasoliniano che 
vive in uno squallido albergo 
con il suo amico Roberto e 
vive di piccoli lavoretti non 
sempre chiari.
Siamo a Portland, Oregon, 
la città di nascita di Van Sant 
che fa da sfondo a quasi tutti 
i suoi film. L’immagine in 
bianco e nero - un bianco e 
nero quasi piovoso, spesso 
illuminato dalla sola luce 
fioca di una lampadina - è 
buia e sgranata, come a 

scontornare i personaggi dai luoghi, la storia narrata quasi ininfluente. 
L’unica cosa che sembri interessare al regista è indagare nello sviluppo dei 
rapporti tra i personaggi: Walt con il suo amore dichiarato e non corrisposto, 
Johnny che sembra a tratti vedere in lui una figura genitoriale, Roberto che 
si concede in cambio di denaro e, forse, di attenzione. Non è un’indagine 
esplicita quella sui sentimenti, di dichiarato c’è solo il tema dello sfruttamento 
del bisogno degli altri - un tema che tornerà anche in My Own Private Idaho 
- e quello, tanto caro a Fassbinder, dei rapporti di potere che si stabiliscono 
nei rapporti tra le persone, soprattutto in quelli d’amore, corrisposto o meno. 
Qui tutti hanno bisogno di qualcosa dall’altro e tutti sembrano sapere come 
ottenerlo. Che si tratti di denaro in cambio di sesso, di compagnia, di un 
viaggio in auto, tutto appare come frutto di una transazione. Non c’è giudizio, 
meno che mai nel desiderio, ma nemmeno poesia: Walt appare spesso 
antipatico per la sua, forse capricciosa, determinazione nell’ottenere ciò 
che vuole giacché appare chiaro son dall’inizio che non lo otterrà, Johnny 

è sfuggente, determinato nel non concedersi ma pronto a sollecitare 
favori.
In più Walt è pronto ad accogliere i ragazzi in casa sua, a sfamarli, ma 
anche a bollarli per la loro provenienza ogni qualvolta qualcosa va storto, 
e succede molto spesso. Johnny, dal canto suo, è separato da lui per 
condizione economica (malgrado appaiano entrambi piuttosto poveri), 
sociale, statutaria e infine anche per l’età. Roberto rimane sullo sfondo, 
meno definito e meno determinante nella vita di Walt. 
Le caratteristiche del personaggio di Walt ricorreranno anche in film 
successivi del regista: se ne trovano tracce nello Scott Favor di My Own 
Private Idaho (Belli e dannati, 1991) ma anche nel Blake (clone di Kurt 
Cobain) di Last Days (2005), a suggerire un rapporto in qualche modo 
simbiotico con li regista.
Tratto dal romanzo autobiografico omonimo dello scrittore concittadino 
di Van Sant Walt Curtis, girato in 16mm, fotografato benissimo da John 
J. Campbell (di nuovo con Van Sant per My Own Private Idaho e Even 
Cowgirls Get the Blues), totalmente autoprodotto con 25’000 dollari, 
Mala Noche è un film anomalo nel panorama del cinema indipendente 
dell’epoca, più vicino a John Sayles che a Jim Jarmusch o altri registi 
apparsi a quel tempo, e dimostra una capacità introspettiva mai 
didascalica e un’originalità nel racconto che farà di Van Sant uno tra 
i registi più originali comparsi sulla scena del cinema americano negli 
ultimi vent’anni.

Premiato al Torino GLBT Film Festival “Da Sodoma a Hollywood” nel 
1988 e, come film indipendente/sperimentale, dalla Los Angeles Film 
Critics Association nel 1987.

Mala Noche
Regia, montaggio: Gus Van Sant; Sceneggiatura: Gus Van Sant, 
dal racconto di Walt Curtios; Fotografia: John Campbell (16mm); 
Musiche originali: Creighton Linday; Suono: Pat Baum; Interpreti: Tim 
Streeter (Walt Curtis), Doug Cooeyate (Johnny), Ray Monge (Roberto 
Pepper), Nyla McCarthy (Betty), Sam Downey (impiegato dell’hotel), 
Robert Lee Pitchlynn (ubriaco), Eric Pedersen (poliziotto), Marty 
Christiansen (amico al bar), George Conner (Wino), Don Chambers 
(se stesso), Walt Curtis (George), Cristo Stoyos (cantante greco); 
Produzione: Gus Van Sant per Northen Film; Produttore associato: 
Jack Yost, Chris Monlux; Distribuzione: Respectable Films; Origine: 
USA; Anno: 1985; Durata: 78’.
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Drugstore Cowboy
Regia: Gus Van Sant; Soggetto: James Fogle; Sceneggiatura: Gus Van Sant, Daniel Yost; Fotografia: 
Robert D. Yeoman; Montaggio: Mary Bauer, Curtiss Clayton; Musiche originali: Elliot Goldenthal; 
Interpreti: Matt Dillon (Bob), Kelly Lynch (Dianne), James LeGros (Rick), Heather Graham (Nadine), 
Max Perlich (David), James Remar (Gentry), John Kelly (poliziotto), Grace Zabriskie (madre di Bob), 
George Catalano (Trousinski), William S. Burroughs (Tom, il prete); Produzione: Nick Wechsler e 
Karen Murphy per Avenue Pictures Productions; Distribuzione italiana: Filmauro; Origine: USA; Anno: 
1989; Durata: 102’.

DRUGSTORE 
COWBOY1989

____Trama
Bob, sua moglie Dianne e i compari Rick e Nadine viaggiano di Stato in Stato nell’America dei primi 
anni ’70 facendo ciò che riesce loro meglio: rubare droghe nelle farmacie per sostenere la loro 
tossicodipendenza.

Most people don’t know how they’re gonna feel from one moment to the next. But a dope fiend has a pretty good idea. All you gotta do is look at the labels on the little bottles.
(Bob)

____Commento
L’inizio del film è inaspettatamente convenzionale: tra progressiva perdita di coscienza e visioni allucinatorie, 
Bob è sdraiato sulla barella in un’ambulanza. Il registro però cambia immediatamente quando Gus Van 
Sant inizia a ripercorrere la vicenda che l’ha portato in quella condizione. 
Bob, sua moglie Dianne, con i compari Rick e Nadine, sono quattro tossicodipendenti. Assumono qualsiasi 

di Roberto Rippa

cosa trovino nel corso dei loro elaborati e teatrali furti nelle farmacie, rivendendo poi ciò che non incontra 
il loro gradimento. Le loro vite si svolgono nella precarietà più totale: di città in città, di appartamento in 
appartamento, di motel in motel. Il reperimento e l’assunzione di droga sono gli unici eventi a dare senso 
e ritmo alle loro giornate.
Le droghe costituiscono molto evidentemente la loro unica ragione di vita, e in Bob appare molto chiaro 
il disinteresse per qualsiasi altro aspetto dell’esistenza; sesso compreso, malgrado Dianne tenti talvolta, 
senza però dimostrare eccessiva convinzione, di richiamarlo all’ordine. 
Gus Van Sant, per questo Road Movie riveduto e corretto, tratto da un romanzo autobiografico allora 
inedito di James Fogle (1), sospende – come già aveva fatto nel precedente Mala Noche e farà sempre in 
seguito - ogni giudizio e si limita a osservare curioso e nel contempo apparentemente distaccato. Come 
spesso, preferisce suggerire anziché dire, scelta che attribuisce forza al film. Le droghe appaiono come 
fonte di piacere – vero aspetto rivoluzionario per il cinema americano dell’epoca – senza particolari effetti 
negativi se non quello di costituire per i personaggi l’unica ragione di vita.
Il regista sceglie per la narrazione il registro di commedia, una commedia amara puntellata da momenti 
esilaranti - quasi da comica degli anni ’30 solo leggermente rallentata - dal ritmo sostenuto interamente 
dalla frenesia dei personaggi. Opera anche una scelta brillante attribuendo a Matt Dillon, fino ad allora 
personaggio ribelle ma pur sempre bravo ragazzo del cinema indipendente e non, il ruolo del protagonista, 
un giovane uomo a suo modo brillante ma che vive anche di superstizioni che a un certo punto 
determineranno una svolta dall’esito indirettamente fatale. 
Non solo: offre a Kelly Lynch, sino ad allora costretta in ruoli irrilevanti di bellona (2), il ruolo che la rivelerà 
all’attenzione di pubblico e critica. 
William S. Burroughs partecipa in un breve ruolo come Padre Ted, prete tossicodipendente che vive in un 
centro di recupero mescolando Metadone con tutto ciò che gli capita a tiro ed è proprio la sua apparizione 
a sottolineare il cambio di registro: voce grave, carisma indiscutibile, la sua parte accompagna la svolta 
del protagonista, una svolta a dire il vero piuttosto improvvisa e forse troppo rapida nell’economia del 
racconto.
Drugstore Cowboy fa uscire Gus Van Sant dal limbo degli autori conosciuti e amati soprattutto dalla critica 
(Roger Ebert pone il film ai vertici della classifica dei suoi preferiti di quell’anno) ma poco conosciuti dal 
pubblico grazie a una distribuzione capillare (3).
Due anni dopo, opererà una scelta ancor più radicale, ambiziosa e indipendente girando My Own Private 
Idaho.

Note:
(1) James Fogle al momento della lavorazione del film si trovava in carcere. Il libro verrà pubblicato 
l’anno seguente l’uscita del film. Per un articolo sul libro, vedere la sezione “Collegamenti”.
(2) Prima di mettersi in luce grazie al film di Van Sant, Kelly Lynch era apparsa, tra gli altri, in 
Road House (Rowdy Herrington, 1989), Cocktail (Roger Donaldson, 1988), Bright Lights, Big City 
(James Bridges, 1988).
(3) Non in Italia, dove il film avrà una fugace distribuzione estiva.

Collegamenti:
Recensione di Drugstore Cowboy di James Fogle. http://www.lankelot.eu/index.php/2008/10/05/fogle-
james-drugstore-cowboy
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MY OWN 
PRIVATE 
IDAHOBelli e dannati, 1991

di Roberto Rippa

____Trama
Mike Waters e Scott Favor vivono per strada a Portland, Oregon, vendendosi indifferentemente a donne 
e uomini. Mike è gay e sofferente di narcolessia. Abbandonato da bambino, vive nel desiderio di ritrovare 
sua madre. Scott è il figlio ribelle del sindaco della città e vive la costante ricerca di rifiutare lo stile di 
vita del padre. Mike e Scott iniziano un lungo viaggio, alla ricerca della madre di Mike, che li porterà 
dall’Oregon all’Idaho e quindi in Italia.

I could love someone, even if I’m not paid for it. Let it be you
(Mike a Scott).

____Commento
Anche per il suo terzo lungometraggio Gus Van Sant si lascia ispirare da un’opera letteraria. Se in Mala 
Noche l’ispirazione nasceva da un romanzo del suo concittadino Walt Curtis e in Drugstore Cowboy a 
fornire la storia era un romanzo autobiografico di James Fogle, qui la fonte di ispirazione dichiarata, 
almeno per quanto riguarda la storia di Scott - novello principe Hal - è la prima parte dell’Enrico IV di 
Shakespeare.
Mike e Scott si trovano ai margini della società per motivi diversi: Se per Scott la strada è una scelta di 
ribellione - forse strumentale, sicuramente temporanea - per Mike pare non essere altro che un’imposizione 
della vita. Non conosce suo padre e sua madre è sparita ormai da anni lasciandogli di sé solo un ricordo 
offuscato cui si aggrappa disperatamente. Mike e Scott costituiscono una sorta di famiglia, e Van Sant 
li guarda mettendo in evidenza il forte senso morale che li unisce. Li filma senza fare trasparire giudizio 
alcuno (un unicum nel cinema americano), ma solo grande affetto, mentre per strada si vendono sotto gli 
occhi di Bob, novello Falstaff, che capeggia il giro di marchettari.
Il film è diviso essenzialmente in due storie distinte (con quella riguardante Scott declamata spesso in 
versi) che si intrecciano continuamente grazie ai due personaggi principali. La narcolessia di cui soffre 
Mike, disturbo che porta ad addormentarsi in momenti di forte emozione o stress, permette da un lato di 
enfatizzare la debolezza del ragazzo di fronte al mondo, la sua necessità di avere qualcuno che si prenda 
costantemente cura di lui, ma consente anche al regista di smontare la tensione ogni qualvolta la vicenda 
raggiunge il suo acme emotivo. Ma anche in tutto il resto della storia Van Sant rifugge dalle più classiche 
malizie cinematografiche inserendo talvolta elementi comici nei momenti in cui sono più inattesi, mentre 
mescola Road Movie, Western e Orson Welles sempre mantenendo una sua indiscutibile originalità.
Non solo: memore dei suoi trascorsi artistici come pittore, mescola nelle immagini temi dell’arte classica 
come la Pietà e suggestioni Pop alla Andy Warhol (le bellissime copertine animate dei giornali porno in una 
scena, il personaggio di Mike che pare uscito da Flesh di Paul Morrissey).

Road Movie che ridefinisce il genere (parimenti a Wild at Heart – Cuore selvaggio di David Lynch, dell’anno 
prima), My Own Private Idaho è un racconto profondamente morale, che narra delle proprie radici, di 
vita e morte, di separazione, di assenza e della necessità di avere qualcuno e che, proprio perché non 
sfrutta mai in modo strumentale le occasioni drammatiche che offre la sua narrazione e neppure offre ai 
suoi personaggi facili vie di uscita, ha il potere di commuovere profondamente sia per la sua capacità 
di suscitare empatia che per la sua profonda sincerità anche oggi, a poco meno di vent’anni dalla sua 
uscita.
Il titolo trae ispirazione da un famoso brano dei B52’s (Private Idaho, dall’album Wild Planet del 1980) 
ma simboleggia quello che per Mike è un luogo onirico e della memoria, dove vede sua madre tenere in 
braccio lui da piccolo, in cui rifugiarsi ogni qualvolta la vita reale è insostenibile.
Keanu Reeves e River Phoenix trovano qui i loro ruoli migliori con quest’ultimo a offrire un’interpretazione 
tanto sentita da fare male allo spettatore.

____La Produzione
Quando il regista, allora deduce dall’ottimo successo di critica di Drugstore Cowboy (1989) presenta il 
soggetto all’industria cinematografica americana, le risposte sono di rifiuto o di richieste di controllo e 
riscrittura della storia. Rifiutate entrambe le possibilità, Gus Van Sant si appresta a girare il film con un 
budget estremamente modesto, quando si fa avanti la New Line Cinema, allora interessata nel lanciarsi in 
alcune produzioni meno commerciali. Accettata la loro proposta, il regista si ritrova a poter contare su una 
cifra di 2.5 milioni di dollari per il suo progetto.
Come protagonisti per la sua storia, il regista vorrebbe Keanu Reeves e River Phoenix. 
Il primo accetta immediatamente, l’agente del secondo si rifiuta invece persino di fargli leggere la 
sceneggiatura. Sarà Reeves stesso a portargliela in Florida a casa sua (i due avevano lavorato insieme 
appena l’anno prima in I love You To Death di Lawrence Kasdan) ottenendo subito il suo consenso a 
partecipare.
Uscito negli Stati Uniti in 98 copie, il film raggiungerà una cifra di incasso pari a circa 6.5 milioni di dollari, 
risultato lunsinghiero che gli consentirà di accedere a maggiori finanziamenti per il successivo Even 
Cowgirls Get the Blues.
(fonte: Wikipedia)

My Own Private Idaho. Belli e dannati
Regia e sceneggiatura: Gus Van Sant; Fotografia: John J. Campbell, Eric Alan Edwards; Montaggio: 
Curtiss Clayton; Musiche originali: Bill Stafford; Interpreti: River Phoenix (Mike Waters), Keanu Reeves 
(Scott Favor), James Russo (Richard Waters), William Richert (Bob Pigeon), Rodney Harvey (Gary), 
Chiara Caselli (Carmela), Jessie Thomas (Denise), Mike Parker (Digger), Grace Zabriskie (Alena), Tom 
Troupe (Jack Favor), Udo Kier (Hans); Produzione: Laurie Parker per New Line Cinema; Distribuzione 
italiana: Penta; Origine: USA; Anno: 1991; Durata: 104’. 
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____Trama
Sissy Hankshaw è nata con un dono speciale riservatole dal caso: due lunghissimi pollici. 
Cresciuta in una famiglia non particolarmente modello, ma accudita con amore da una 
cocciuta madre che ostinatamente le insegna a considerare questa sua particolare condizione 
come una fortuna, un regalo misterioso del quale un giorno scoprirà la vera natura, Sissy 
ha precocemente sviluppato il talento per l’autostop diventando in pochi anni la più grande 
autostoppista del continente e, con tutta probabilità, del pianeta intero.
Un giorno, alle soglie dei trent’anni, riceve una lettera da parte della Contessa  - un eccentrico 
effemminato attivo nel settore dei prodotti per l’igiene femminile - che la invita a raggiungerla 
nella propria casa di Manhattan con la promessa d’una sorpresa speciale. Il regalo che vorrebbe 
offrire a Sissy, fino a qualche anno prima musa ispiratrice delle campagne pubblicitarie dei suoi 
prodotti, è l’occasione di perdere la verginità e magari accasarsi con un asmatico e malaticcio 
poeta di origini Mohawk (1). L’esperienza sarà per Sissy alquanto traumatica e sconcertante; 
la Contessa penserà allora di inviarla al Rubber Rose Ranch (2), un centro per sole donne nel 
profondo west, per girare uno spot commerciale che sfrutti la presenza dell’ultimo stormo di gru 
americane selvatiche che proprio in quella tenuta fanno tappa riproduttiva del loro ciclo vitale 
su e giù per il continente americano. Sissy accetterà.
Una volta giunta al Ranch entra in contatto con le bizzarre Cowgirl che lo popolano e che in 
breve tempo compiranno una rivoluzione lesbo (sarebbe forse più opportuno dire cowgirl; che 
poi Cowgirl Revolution suona magnificamente), prendendo il controllo della proprietà. Il governo 
federale però non gradisce ed utilizzando il pretesto della salvaguardia della gru americana in 
via di estinzione scatena uno scontro a fuoco con le ardimentose cowgirl. In mezzo a tutto 
ciò Sissy si innamorerà di una di queste strane creature, la più dolce e mascolina: Bonanza 
Jellybean.

Autostop:
la più grande libertà di movimento

greater freedom of movement

____Commento
Even Cowgirls Get the Blues è una delle opere più controverse di Van Sant, probabilmente la 
meno amata e compresa.
Presentato a Venezia nel 1993 in una versione di un’ora e cinquanta minuti, unanimemente 
considerata disastrosa e sconcertante dalla critica dell’epoca, uscì l’anno successivo accorciato 
di venticinque minuti con un montaggio leggermente differente volto soprattutto a condensare 
l’assurda trama attorno allo Spannung e relativo scioglimento nel ranch autarchicamente 
diretto dalle mandriane lesbiche, liberandosi di parecchie sequenze contemplative ed 

di Alessio Galbiati

EVEN
COWGIRLS
GET
THE
BLUESCowgirl - Il nuovo sesso, 1993
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Even Cowgirls Get the Blues. Cowgirl - Il nuovo sesso
Regia: Gus Van Sant; Soggetto: basato da un racconto di Tom Robbins; Sceneggiatura: Gus Van Sant 
Jr.; Fotografia: John J. Campbell, Eric Alan Edwards; Montaggio: Curtiss Clayton; Musica: K.D.lang, 
Ben Minck; Effetti speciali: Morgan Guynes; Interpreti: Uma Thurman (Sissy Hankshaw), Lorraine 
Bracco (Delores Del Ruby), Pat Morita (Il cinese), Noriyuki ‘Pat’ Morita), Angie Dickinson (Miss Adrian), 
Keanu Reeves (Julian Gitche), John Hurt (La Contessa), Rain Phoenix (Bonanza Jellybean), Ed Begley 
Jr. (Rupert), Carol Kane (Carla), Sean Young (Marie Barth), Crispin Glover (Howard Barth), Roseanne 
(Madame Zoe), Buck Henry (Dr. Dreyfus), Grace Zabriskie (Mrs. Hankshaw), Tom Robbins (voce 
narrante), River Phoenix (pellegrino); Produzione: New Line Cinema/Fourth Vision; Distribuzione: 
Rank; Origine: USA; Anno: 1993; Durata: 93’.

assorte (la stessa tipologia che troveremo abbondantemente utilizzata in Last Days e Gerry, ma che 
ovviamente costituisce da sempre una delle marche autoriali più efficaci e riconoscibili del cinema del 
regista americano). Questa oscillazione, variazione in corso d’opera d’una opera mai davvero riducibile 
né riconducibile a forma intelligibile, riconosce scopertamente l’irriducibilità cinematografica dell’omonimo 
romanzo cult del lisergico Tom Robbins (3), del quale il film costituisce più che altro un omaggio - reso 
esplicito dalla scelta di utilizzare proprio la sua voce come voce (appunto) narrante ed extradiegetica.
Ho sempre odiato le considerazioni attorno agli esiti delle riduzioni cinematografiche di opere letterarie, 
per chi scrive la questione non si pone nemmeno: cinematografico e letterario sono due linguaggi distinti, 
dunque differenti ed intraducibili, ogni loro contatto porta ad approssimazioni ed alla creazione d’un 
opera della quale il testo (o il film) di partenza altro non può essere che uno fra la moltitudine di elementi 
che lo compongono. Due linguaggi che operano con strumenti differenti: parole da un lato, immagini (in 
movimento) dall’altro. Dunque considero il film di Van Sant un omaggio ad un eccentrico scrittore che dagli 
anni settanta ha saputo stupire con uno stile assolutamente unico fatto di visionarietà e semplicità entro 
trame complicate e paradossali, popolate da un’umanità dimenticata e sorprendente, riconciliata con il 
pianeta, in armonia con esso.

Sissy è proprio tutto questo quando il film ce la fa incontrare, un essere meravigliosamente a-socializzato, 
dedito alla pratica della libertà, libero di muoversi per gli Stati Uniti con la sola forza dei suoi pollici, 
portentosi strumenti che le permettono d’essere la più grande autostoppista di ogni epoca, una Dea del 
viaggio in grado di intercettare un passaggio anche nelle condizioni più improbabili, Dea il cui nome è 
leggenda, ed i cui poteri paiono letteralmente miracolosi e soprannaturali. Memorabile la sequenza in 
cui Uma Thurman muovendo i pollici a mo’ di addetto alla pista di decollo e atterraggio d’un aeroporto 
direziona a suo piacimento un bimotore svolazzante per gli orizzonti infiniti d’un paesaggio americano. “La 
più grande libertà di movimento” (greater freedom of movement), è questo quello che da bambina lesse 
sul dizionario sotto la voce “autostop” e che per sempre le rimase stampato nella mente, una specie di 
credo laico, un mantra che entra in testa allo spettatore tanto quanto alla giovane ed eccentrica creatura 
protagonista, un mantra inscritto in uno degli incipit filmici più accattivanti che possa capitare di vedere (al 
e nel cinema).

La storia raccontata, ovvero il tempo del racconto, prende le mosse (come già accennato) dall’infanzia 
della piccola Sissy (4), una giovinezza fatta soprattutto di premonizioni sussurrate su quel che sarà. E’ una 
cartomante, una meravigliosa Roseanne nei panni di Madame Zoe (5), la prima a lasciar intendere che 
quei lunghi pollici potrebbero trovare il proprio senso - oltre che nell’autostop - anche nell’atto sessuale 
con altre donne (il senso nel sesso, letteralmente), ma il discorso è solo vagamente accennato perché 
la premurosa madre (interpretata da Grace Zabriskie, ovvero la madre di Laura Palmer nella serie Twin 
Peaks), intuendo l’antifona, si prodigherà per depistarlo su più quieti - e vaghi - orizzonti.
Quando, un freddo pomeriggio invernale, Sissy compirà per la prima volta il gesto d’estrarre il pollice dal 
margine d’una strada mentre un auto sopraggiunge il suo destino sarà per sempre segnato.

Even Cowgirls Get the Blues è l’elemento più eccentrico della filmografia vansantiana, trasgredisce alcuni 
assunti poetici assolutamente costanti da Mala Noche a Milk, dal 1989 al 2009. Il più macroscopico è la scelta 
del genere da osservare. Uma Thurman è stata l’unica attrice ad avere avuto la possibilità d’interpretare 
il carattere del protagonista in un film di Gus Van Sant, mentre Sissy e le sue vicende hanno saputo 
addirittura narrare un universo quasi totalmente escluso dal cinema mainstream, quello dell’omosessualità 
al femminile, il lesbismo. Un romanzo di formazione che come in tutto il cinema di Van Sant ha come fine 
la ricerca dell’amore, un cinema che racconta di esseri umani bisognosi di affetto, vogliosi di aprirsi agli 
altri, alla ricerca d’una intensità sentimentale che sentono necessaria per raggiungere una condizione di 
pace armonica col tutto. Even Cowgirls Get the Blues ha una regia che cerca il più alto grado di adesione 
alle atmosfere hippy del romanzo, concretizzandolo in continue soluzioni stilistiche assai interessanti, che 
chiamerei psichedeliche (William S. Burroughs, oltre a comparire nel film in questione ed in Drugstore 
Cowboy, è da considerarsi fra i riferimenti culturali più importanti di Gus Van Sant, che della contro-cultura 
beat degli anni sessanta e settanta ha saputo trarre molte caratteristiche fondanti della propria poetica) e 
che conferiscono al film le fattezze di una farsa, una festa di colori e situazioni bizzarre, da guardare con 
occhi pronti allo stupore e mente aperta alle meravigliose forme che l’amore può assumere. Fra queste 
Van Sant, Tom Robbins e la Contessa convengono di annoverare la danza di accoppiamento delle gru 
americane.

Note:
(1) I Mohawk (Kanienkeh, Kanienkehaka o Kanien’Kahake, che significa “Popolo dell’Argento”) sono un 
popolo di nativi americani del nord America, originari della Valle Mohawk, zona compresa tra l’altro stato 
di New York, il Québec meridionale e l’Ontario orientale. I loro stanziamenti attuali comprendono le aree 
attorno al Lago Ontario e il fiume San Lorenzo in Canada. La loro terra originaria era a sud del fiume 
Mohawk, a aste delle Green Mountains del Vermont, a ovest del confine con la nazione Oneida e a nord 
del fiume San Lorenzo. Come membri originali della Lega Irochese, o Haudenosaunee, i Mohawk erano 
conosciuti come “Controllori della porta orientale”, che vigilavano contro le invasioni da quella direzione. 
(Fu dalla parte occidentale che i primi coloni europei apparvero, risalendo il fiume Hudson per fondare 
l’abitato di Albany, New York, nella prima parte del XVII secolo.) [fonte: wikipedia]
(2) Il nome deriva dall’ultimo prodotto commercializzato dalla Contessa: l’irrigatore vaginale Rubber 
Rose.
(3) Tom Robbins, Even Cowgirls Get the Blues, Houghton Mifflin, 1976. In Italia il romanzo è stato 
pubblicato nel 1994 dalla Baldini e Castoldi con il titolo: Il nuovo sesso: Cowgirl.
(3) Queste le prime parole pronunciate dalla voce narrante, proprio quella di Tom Robbins, all’apertura del 
film: «Ciò che sorprende in Sissy Hankshaw è che da grande non è diventata un disastro nevrotico. Se 
voi siete una bambina di un piccolo quartiere periferico di Richmond in Virginia, come era Sissy, e vostro 
padre a volte vi prende in giro chiamandovi “tutta pollici”, non vi resta che farci il callo o andare in pezzi». 
(4) Roseanne Cherrie Barr, meglio nota come Roseanne è stata fra le più popolari attrici del piccolo 
schermo USA degli anni ottanta. Celebre in Italia per la sit-com “Pappa e Ciccia”, ma in America la ABC 
la produsse con il titolo di “Roseanne” (!!!), ha esordito al cinema nella divertente commedia del 1989 
“She-Devil”.
(5) Fra la parte dell’infanzia e l’epoca della narrazione Van Sant colloca dei bellissimi titoli di testa d’un 
firmamento stellato che a velocità spedita passa dalla notte all’alba e poi ancora alla notte, alla cui 
conclusione compare nel cielo, sospeso fra la notte ed il giorno, una piccola didascalia con scritto il nome 
della persona a cui il film è dedicato: “for River”. Ovvero River Phoenix, deceduto proprio alla fine del 
1993.
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Il regista di matrimoni di Marco Bellocchio, Italia-Francia/2006
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Il regista di matrimoni di Marco Bellocchio, Italia-Francia/2006 Il regista di matrimoni di Marco Bellocchio, Italia-Francia/2006
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Il regista di matrimoni di Marco Bellocchio, Italia-Francia/2006 La Passione di Giosué l’Ebreo di Pasquale Scimeca, Italia-Spagna/2005
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La Passione di Giosué l’Ebreo di Pasquale Scimeca, Italia-Spagna/2005La Passione di Giosué l’Ebreo di Pasquale Scimeca, Italia-Spagna/2005
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Il prossimo tuo di Anne Riitte Ciccone, Italia-Finlandia-Francia/2006 Les princes de la nuit di Patrick Levy, Francia/2008
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Faux frères di Jo Prestia, Francia/2008 L’amour handicapé di Alessandro Catalina, Francia/2008
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Un sentito omaggio a Pierre Clémenti, attore 
e regista (tuttora quasi sconosciuta in Italia la 
sua importante opera come cineasta), figura 
trasgressiva ed evocatrice del cinema francese ed 
italiano a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. 
Dotato di un fisico particolare, quasi mefistofelico, 
dalla corporatura alta e sottile, con uno sguardo 
penetrante ed un volto vagamente ieratico divenne 
in pochi anni l’attore simbolo di un cinema ribelle e 
anticonformista.
Clémenti nasce nel 1942 a Parigi da padre ignoto 
e da madre corsa, dapprima sbarca il lunario come 

tagliatore di pietra e fattorino d’albergo, 
ma contemporaneamente frequenta corsi 
di recitazione. Esordisce nei teatri “off” 
parigini ed inizialmente interpreta piccole 
parti al cinema, tra cui va ricordata la 
sua partecipazione a “Il gattopardo” di 
Luchino Visconti. Nel 1967 arriva la grande 
occasione, quando il maestro Luis Buñuel 
lo chiama come co-protagonista, nel ruolo 
dell’amante sadico di Catherine Deneuve, 
nel suo “Bella di giorno”. Il cinema d’autore 
europeo viene immediatamente stregato 
dalla magnetica presenza scenica dell’attore 
e Clémenti, in pochi anni, diviene l’emblema 
di un cinema decisamente rivoluzionario. 
Nel 1968 lo chiama Bernardo Bertolucci 
nello sperimentale “Partner” nella parte 
di Giacobbe, doppio personaggio arcano, 
antitetico e speculare. Da qui sarà un 
escalation di ruoli memorabili: nel 1969 
prende parte a “Le lit de la vièrge” di 
Philippe Garrel, “La via lattea” (La voie 
lactée) di Luis Buñuel e “Porcile” di Pier 
Paolo Pasolini; nel 1970 recita in “Il 
conformista” di Bernardo Bertolucci, è 
Tiresia ne “I Cannibali” di Liliana Cavani 
e Attila in “Necropolis” di Franco Brocani, 
prende parte nello stesso anno anche a 
“Cabezas Cortadas” di Glauber Rocha e a 
“La pacifista” di Miklós Jancsó. Negli anni 
successivi la sua magistrale arte illumina 
alcuni film sempre significativi e innovativi 
tra cui “La cicatrice interiore” (La cicatrice 
intérieure) di Philippe Garrel nel 1972, 
titolo immaginifico e dolente per un viaggio 
onirico e poetico nelle tormentate profondità 
dell’animo umano. Scritto e interpretato 
da Nico (indimenticabile musa dei Velvet 
Underground) e Garrel, all’epoca compagni 

di Samuele Lanzarotti
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Sogno lei, signor ministro della Giustizia. (…) Dice a se 
stesso: però rappresento la giustizia di questo paese. Ma 
è all’altezza? Rendere giustizia è una cosa sacra. Lei può 
guarire o distruggere. Lei ha la scelta, lei è il ministro. 
Ed è forse questo a turbare il suo sogno. (…) I deboli sono 
senza difesa tra le sue mani. Lei potrebbe così diffondere 
la luce nelle menti. Ma non lo fa, e questo finisce per 
tormentarla. (…) Credo che sarebbe bene che in una notte 
di insonnia lei prendesse la macchina e andasse verso 
mezzanotte, l’una, a vedere un po’ quello che succede 
alla Santé. Penso che le apriranno. (…) Entri, faccia 
accendere le luci, veda più da vicino ciò che disturba 
le sue notti. Guardi un mondo dove tutto va cambiato, 
tutto va inventato. Non si tagli le vene. Respiri e crei. La 
saluto. 
Pierre Clémenti       (da “Pensieri dal carcere”)

di vita, è un film dal terribile fascino disperato, una vera e propria trasposizione in immagini 
delle atmosfere stordenti suggerite dall’album “Desertshore”, che ne è la colonna sonora. Il 
film è incentrato su una coppia alla deriva in un deserto abbacinante, dove il tempo è circolare 
e la sofferenza appare eterna. Altri personaggi sono dati da un candido bambino (nella realtà 
Ari, figlio di Nico e disconosciuto figlio di Alain Delon) e dall’enigmatico arciere/cavaliere Pierre 
Clémenti (una presenza...), che arriva dalle acque della terra di nessuno per vivificare la lava 
del vulcano e così poterla donare. I simboli ermetici e ritualistici si accumulano nella pellicola e 
ci fanno entrare letteralmente in un’altra dimensione, in un mondo in cui lasciarsi avvolgere e 
cullare. Visivamente superbo e con immagini di paesaggi naturali che lasciano il segno, il film 
viene ad essere quasi una preghiera sullo smarrimento, sull’erranza e sull’incomunicabilità 
delle anime. Forse c’è il mistero dell’esistenza racchiuso nelle enigmatiche sequenze di questo 
film...
I film successivi di Clémenti saranno “Sweet Movie” di Dusan Makavejev nel 1974, “Il lupo 
della steppa” (Steppenwolf) nella trasposizione di Fred Haines del 1974, “Quartet” di James 
Ivory nel 1981 e “É difficile essere un dio” di Peter Fleischmann nel 1990, “Le Bassin de J.W.” 
di João César Monteiro nel 1997 e “Hideous Kinky” di Gillies MacKinnon nel 1998. Nella sua 
stravagante carriera arrivò a rifiutare persino la partecipazione al “Satyricon” di Federico 
Fellini.
Costantemente pendolare tra Francia e Italia vanno ricordate anche alcune sue partecipazioni ad 
alcuni film italiani del periodo d’oro del cinema di genere ed exploitation quali “Ninì Tirabusciò: 
la donna che inventò la mossa” di Marcello Fondato, “La vittima designata” di Maurizio Lucidi e 
il famigerato “Piccole Labbra” di Mimmo Cattarinich. Nel giugno del 1971 il suo nome sale agli 
onori delle cronache in quanto viene arrestato a Roma per detenzione di hashish. Dopo aver 
trascorso oltre un anno in carcere, nonostante l’attore si fosse costantemente proclamato 
innocente, viene rilasciato per insufficienza di prove e costretto a lasciare il Paese. Memore di 
questa terribile esperienza Clémenti scriverà in seguito il libro “Quelques messages personnels” 
(in Italia editato dalla casa editrice “il Sirente” col titolo “Pensieri dal carcere”), amara 
requisitoria contro i tribunali e le condizioni di carcerazione, ma al tempo stesso avvincente 
autobiografia dei suoi esordi di attore. A questo proposito vanno citate le parole di Balthazar 
Clémenti: “il mattino del 24 luglio 1971 suonano all’appartamento romano di un’amica di Pierre 
Clémenti dove l’attore risiede. Suo figlio Balthazar, di cinque anni, apre la porta. È la polizia 
in borghese che viene a fare una perquisizione, ben sapendo quel che sta cercando: pochi 
grammi di cocaina e qualche briciola di haschisch. (Suo figlio dirà poi che era stata la polizia 
stessa a nascondere la cocaina sotto al letto dicendogli: «Non è nulla, riaddormentati»). Tutto 
porta a credere che il potere voglia creare un esempio clamoroso. L’arresto di Pierre Clémenti, 
star del cinema e al contempo icona della controcultura, fa grande scalpore. L’attore viene 
rinchiuso nella prigione di Regina Coeli sulla base di semplici sospetti, mentre nega di essere 
stato a conoscenza della presenza della droga nell’appartamento. Aspetterà otto mesi prima 
di essere giudicato. Condannato a due anni di reclusione, ottiene l’archiviazione in appello 
dopo diciotto mesi di detenzione. Pierre Clémenti ne uscirà segnato a vita. Il suo libro è una 
testimonianza contro il codice penale italiano risalente al fascismo, contro il regime carcerario 
e la società repressiva, perché nelle celle ci sia più luce e umanità”.
Le parole di Clémenti a tal proposito sono inequivocabili: “o ti vendi e ti svuoti molto 
rapidamente, o resti ai margini e ti batti per le tue idee”.
Pierre Clémenti è stato anche autore di alcuni corto e mediometraggi sperimentali di bruciante 
impatto visivo, in cui viene ribadita una pervicace volontà di ricerca e permane la coerenza e la 
radicalità di approccio delle sue migliori prove attoriali, tra questi meritano menzione: “Visa de 
censure” (1968), “La Révolution n’est qu’un début. Continuons.” (1968), “Art de vie” (1969), 
“L’Ange et le démon” (1971), “New Old” (1979), “À l’ombre de la canaille bleue” (1986). Nel 
1988 anche la Cinémathèque française gli dedica un corposo omaggio retrospettivo. Pierre 
Clémenti lascia il mondo e il cinema inaspettatamente nel 1999, all’alba del nuovo millennio, 
lasciando dietro di sé una produzione artistica appassionante, destabilizzante e limpidamente 
coerente.
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AMERICA,OGGI

Il documentario 
è un genere che 
ha sempre più 
successo negli 
ultimi anni, dovuto 
forse al bisogno 
di “verità” che 
esprime la società 
contemporanea. 
Ecco due 
documentari 
per raccontare 
l’America di oggi.

di Costanza Baldini

Who the #$&% is Jackson Pollock?
Harry Moses, USA/2006

Il documentario diretto da Harry Moses parla del curioso caso di Teri Horton una camionista 73enne americana che ha acquistato per 5 dollari, ad un mercatino 
delle pulci in California, quello che potrebbe essere in realtà un dipinto di  Jackson Pollock il più famoso pittore americano, del valore di svariati milioni.
Il film narra con la giusta miscela di curiosità e divertimento la sfida di Teri che ha quella testardaggine tipica degli americani doc, che quando si convincono di 
una cosa niente e nessuno li può fermare, contro il “sistema” dell’arte contemporanea per dimostrare l’autenticità del “suo” Pollock. 
Dopo la prima expertise negativa di Thomas Hoving, il Direttore del Metropolitan Museum of Art di New York, altri personaggi tentano di convalidare o smentire 
l’attribuzione a Pollock, tra cui Nick Carone, una pittore grande amico di Pollock.
Il documentario si trasforma a poco a poco in un giallo, infatti, per provare l’autenticità del quadro Teri si rivolge a Peter Paul Biro, uno specialista forense “alla 
CSI” che analizza il quadro come se si trovasse di fronte ad un caso di omicidio. Biro dopo aver pazientemente fotografato tutto lo studio di Pollock palmo a 
palmo riesce a trovare una corrispondenza tra un’impronta digitale su un barattolo di vernice e un’impronta parziale lasciata sul retro della tela della Horton. Se 
questa prova sembra tuttavia poco certa Paul Biro prova a rovesciare la questione ponendo l’interessante domanda: chi avrebbe mai potuto imitare Pollock? In 
altre parole è possibile imitare la pittura di Jackson Pollock?
E’ no la risposta secondo uno dei più noti falsari americani.
Priva di nuove opportunità Teri Horton decide infine di chiedere l’aiuto di Tod Volpe un mercante d’arte, il 
quale cerca di sfruttare il lato “marketing” della vicenda dandole la massima visibilità possibile sui media, 
ma ancora una volta la tattica fallisce.
Il finale è amaro Teri non vincerà la sua lotta contro l’establishment dell’arte contemporanea. Il problema è 
che trattandosi di cifre con molti zeri, l’opera non potrà mai essere considerata autentica se non si può in 
alcun modo certificare la sua provenienza e questo per quanto riguarda il mercato dell’arte è tutto.
Sui titoli di coda scopriamo che Teri Horton, che nel frattempo ha partecipato al The Tonight Show di Jay 
Leno e al David Letterman Show, ha rifiutato un’offerta di 9 milioni di dollari per l’acquisto del quadro, 
chissà forse alla fine si è affezionata al “suo” splendido Pollock e ha capito che la vera arte non ha davvero 
prezzo.

Man on Wire
James Marsh, USA/2008

“There is no why”: questa la storica frase pronunciata nel 1974 dal funambolo Philippe Petit prima di essere arrestato subito dopo aver camminato su un filo 
metallico tra le due torri del World Trade Center a New York.  In queste poche parole c’è tutto il senso di una performance compiuta per la semplice bellezza e 
immensità dell’atto in sé. Petit dichiarò che accingendosi a compiere la traversata era quasi certo di morire, subito dopo tutta la sua vita era destinata a cambiare 
a causa dell’enorme successo che lo investì.
Il sogno di Petit cominciò da adolescente in uno studio dentistico, dove vide su un giornale il progetto delle due torri ancora da costruire e tracciò con una penna 
una piccola linea che le univa. Quel sogno avrebbe dovuto accompagnarlo durante tutta la sua vita.
Petit mi ricorda il cineasta Werner Herzogh che nel suo stupendo libro “La conquista dell’inutile”, racconta il delirio di due anni e mezzo di lavorazione per suo 
film “Fitzcarraldo” nella giungla amazzonica, tra il giugno 1979 e il novembre 1981. La storia del barone irlandese che voleva trasportare una nave attraverso le 
montagne, un film in cui credeva solo Herzog, una visione che riuscì nonostante tutto a realizzare senza l’uso di effetti speciali. Quando l’uomo ha il coraggio di 
tentare l’impossibile spesso raggiunge il sublime. 
“It’s impossibile, that’s true so let’s start working” questa frase fa capire la chiarezza mentale del funambolo parigino, come anche Herzog, Petit sa esattamente 
cosa vuole e come ottenerlo. 
Petit studia scrupolosamente le due torri arrivando persino a fingersi un giornalista francese per intervistare 
gli operai al lavoro. Potrebbe essere un perfetto terrorista se non fosse che la sua performance rovescia 
completamente il concetto di terrorismo. La vera arte è sempre in un certo senso illegale, ma è anche il 
dono squisitamente gratuito di un singolo uomo a tutta l’umanità.
Man on Wire è uno dei più ambigui e affascinanti film della cinematografia post 11 settembre ed è stato 
consacrato con il terzo posto dei migliori film del 2008 nella classifica del Times e con una nomination agli 
Oscar come miglior documentario nel 2009. 
E’ come se in questo film gli americani ci vedano Barack Obama, tutti con lo sguardo rivolto verso l’alto, nella 
speranza che un solo uomo compia l’impossibile. Così l’America grazie al gioco sublime di un funambolo 
francese esorcizza l’incubo delle due torri in un film che è soprattutto una grande catarsi collettiva.
http://manonwire.com
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il film   Censura: Vietato ai minori di anni 18; Anno:1982; Durata: 89’; Regia: 
Nando Cicero; Sceneggiatura: Galliano Juso (soggetto), Francesco Milizia (sceneggiatura), 
Nando Cicero (sceneggiatura), Stefano Sundrié (sceneggiatura); Interpreti: Lory del Santo, 
Michela Miti, Bombolo, Dagmar Lassander, Riccardo Billi, Fabio Grossi, Victor Cavallo, Franco 
Bracardi; Fotografia: Giorgio di Battista; Musiche: Detto Mariano; Produzione: Cinemaster 
S.r.l. realizzata da Galliano Juso.

il dvd   Produzione: Federal Video; Distribuzione: Cecchi Gori Home Video; 
Codice Area: 2; Visto Censura: Vietato ai minori di anni 18; Tipo DVD: 9 - Singolo lato, doppio 
strato; Audio: Italiano dolby digital 2.0; Sottotitoli: Italiano per non udenti; Formato Video: 
1,85:1 anamorfico; Extra: Intervista esclusiva a Sergio Germani. Intervista a Nando Cicero di 
Sergio Germani. Intervista a Galliano Juso. Intervista a Marco Giusti. Intervista a Lory Del Santo. 
Biografia di Nando Cicero, Lory del Santo, Bombolo; Note: Video audio discreto. Eccezionale 
comparto extra a cominciare dalla maxi intervista a Nando Cicero (ben 43 minuti).

di Francesco Moriconi

trama  Giunta a Roma per lavorare come in una infermiera nello 
studio del Dottor Patacchiola (Bombolo), la bella Andrea (Lory Del Santo) 
resta coinvolta in mille disavventure che coinvolgono tutta la stramba famiglia 
del suo datore di lavoro. La vincita di una vera foca contribuirà ad alimentare 
la confusione dentro e fuori la casa.

recensione Vero canto del cigno di Cicero prima del suo 
ultimo film Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento del 1983. 
Messo in produzione quando la commediaccia aveva ormai esaurito il suo 
ciclo, W la foca era all’origine un ordinario barzelletta-movie che vedeva 
all’opera alcune seconde linee del cinema di genere ma visto oggi appare 
piuttosto come un film surreale a cui ha fortemente giovato l’adozione di un 
filo conduttore particolarmente bislacco (di Galliano Juso) e la recitazione 
incosciente e stralunata dei vari protagonisti.
Siamo sempre dalle parti del cinema scatologico ma l’irriverenza, l’assoluta 
libertà e il rifiuto di ogni coerenza logica adottata dal trio Cicero, Milizia e 

Sudrié (sceneggiatore in tempi recenti di un altro cult trash come 
Troppo Belli) sembra spingere l’operazione più verso i territori del 
dadaismo che in quelli del cattivo gusto.
Girato in presa diretta, ci restituisce un cast in gran forma a 
cominciare da Bombolo finalmente mattatore e sempre pronto ad 
esplodere con la sua irresistibile mimica (“Eh no, a ‘sto punto i 
piatti i vado a lavà io, ma nun je date a vasellina a quello che sennò 
ce se inchiappetta a tutt’eddue!”). Poi c’è Dagmar Lassander, la 
bellissima attrice di origine ceca che dovendo recitare in presa 
diretta ci fa ascoltare per la prima volta la sua teutonica voce. Ultimo 
film invece per Riccardo Billi nel ruolo del nonno sporcaccione. 
Idealmente la chiusura del cerchio per un attore che, avendo 
mosso i suoi primi passi nel mondo dell’avanspettacolo, non deve 
aver avuto troppi problemi nell’adottare una cifra comica basata 
sulla battuta greve, il doppio senso e le gags triviali.
Lory del Santo si mostra generosamente ma non osa mai il nudo 
integrale. Per quello che serve funziona molto bene ma dopo anni 
è lecito chiedersi cosa aspetti ad uscire da questa parte. 
Michela Miti, allora all’apice della sua fama è poco utilizzata e 
inspiegabilmente castigatissima.
Comparsata prima dei titoli di testa anche per la giovanissima 
e quasi irriconoscibile Moana Pozzi. Nello stesso anno reciterà 
anche nel cult Vieni avanti Cretino di Luciano Salce e in Borotalco 
di Carlo Verdone ma la ragazzona originaria di Prà Palmaro 
(Genova) aveva già preso parte ai due film hard Valentina ragazza 
in calore e Erotic Flash, entrambi del 1981.
Merita una citazione anche Franco Bracardi che appare nel ruolo 
di un vagabondo erotomane. Secondo l’attore questo è stato il 
ruolo più importante della sua carriera cinematografica e i fan 
sono sostanzialmente d’accordo. Inarrivabile quando scambia 
la foca della protagonista per il figlio di Costanzo...”quello della 
televisione”!!
Censurato quasi subito dopo l’uscita in sala e messo al bando 
per oltre vent’anni dalla Titanus che distribuiva il film ma senza 
mettere il suo prestigioso marchio, W la foca è tornato a circolare 
al Festival di Venezia nel 2004.

Nando Cicero appare in una breve sequenza nei panni del vandalo 
con la benda che litiga con Bombolo all’interno del bar.

la critica ufficiale
“Il titolo pecoreccio ha reso il film un classico della commediaccia, 
tanto citato quanto poco visto (anche allora), almeno fino alla 
“scandalosa” proiezione nella retrospettiva veneziana sul “cinema 
italiano segreto” del 2004. Il progetto del produttore Galliano 
Juso nasce come raccolta di barzellette piccanti; ma Cicero 
- sceneggiatore con Franco Milizia e Stefano Sundrié, e attore 
nella parte dell’energumeno con la benda - sembra più libero che 
mai: inserisce spiazzanti tocchi surreali (a cominciare dalla vera 
foca che la Del Santo porta a spasso in carrozzella) ed esprime 
una visione personale dell’erotismo che non ha eguali nel genere, 
tra frustrazione e liberazioni quasi rabelaisiane. Ai tempi vi furono 
guai giudiziari, oggi in prima serata tv passano ben altre volgarità. 
Celebre la lettura “deleuziana” che il critico Sergio Grmek Germani 
ne fece all’epoca su Filmcritica.”  Voto: ** IL MEREGHETTI di 
Paolo Mereghetti

“Grande titolo ciceriano per un film adorato soprattutto da un critico 
fine come Sergio Grmek Germani che scrisse un fondamentale 
saggio, “Una pelle di foca per il cinema italiano”, che combinava 
appunto W la foca e La pelle di Liliana Cavani. Ero stato proprio 
io a chiedergli questo dotto saggio per il Patologo. Ma il pezzo 
venne rifiutato da Franco Quadri, l’editore di Ubilibri. Cercai 
inutilmente di mediare ma non ci fu modo di recuperare né il 
saggio né Germani, che lo pubblicò su “Filmcritica”. La cosa colpì 
talmente la nostra piccola comunità di critici che non sono non 
vidi mai il film, ma non lessi mai neppure l’articolo di Sergio. Anni 
dopo, intervistando per Rai3 Nando Cicero, lo stesso Germani 
lo inquadrerà davanti alla piscina delle foche in ricordo del suo 
capolavoro. (...) Dagmar Lassander ha dichiarato: “Di quel film 
ricordo solo Bombolo”. (...) “ STRACULT di Marco Giusti
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Lunedì 2 febbraio 2009

Alessio Galbiati: Inizierei dalla vostra storia, o più in generale dalla vostra identità. Che cos’è 
DoppioSenso Unico? Sul vostro sito [www.doppiosensouni.com] raccontate una storia incredibile 
di contadini dadaisti alla quale credo ben poco, ma che con frequenza ho trovato raccontata anche 
negli articoli che parlano di voi. Insomma aiutaci a sbrogliare qualche doppio senso legato a voi?

Ivan Talarico: Il doppio senso è ovviamente unico. La storia che hai letto è romanzata per nostra 
indole picaresca ed epica, ma grossomodo corrisponde alla realtà. Nel 1932 tre dei nostri progenitori, 
probabilmente scalzacani agricoli che s’improvvisavano avanguardisti, guidati dall’eclettico Marco Antonio 
Scicchitano, iniziarono una sequela di spettacoli che sembrano ai nostri occhi delle piccole sagre di paese 
a sfondo surrealista. Dopo due-tre anni di questo lavoro, durante i quali registrarono ufficialmente la 
compagnia, il suicidio dello Scicchitano portò alla fine di quella formazione.
Io e Luca (Luca Ruocco, ndr.) essendo originari degli stessi luoghi - ci conosciamo fin da piccoli, 
conoscevamo la storia. Quindi abbiamo iniziato già in Calabria a lavorare a un’idea di teatro. Qui a Roma 
abbiamo incontrato Lorenzo (Lorenzo Vecchio, ndr.) in un gruppo di teatro aperto e abbiamo concretizzato 
il nostro retaggio storico.

Alessio Galbiati: Al solito la realtà supera di gran lunga la fantasia! Esistono documenti di questa 
esperienza dadaista-surrealista?

Ivan Talarico: Li stiamo radunando con l’aiuto dei genitori e il dispetto dei nonni superstiti, che vorrebbero 
insabbiare la vicenda. Abbiamo l’atto registrato, alcuni copioni e un breve filmato. Appena acquisiremo 
sufficienti dati correggeremo la storia romanza, dando veri nomi e veri volti ai nostri antenati. Non è bello 
scomodare i morti per cose approssimative: i defunti richiedono l’assoluto!

Alessio Galbiati: Dunque DoppioSenso Unico nasce da un passato remoto condiviso che avete 
scoperto immagino dai racconti dei vostri ‘avi’; com’è nata in te e Luca la scintilla creativa, la 
spinta a mettervi in discussione in prima persona. Vorrei sapere i vostri primi passi, magari quelli 
che dalla Calabria vi hanno portato a Roma. Te lo chiedo perché mi incuriosisce sempre investigare 
i motivi della scintilla creativa, credo che per il lettore sia sempre una delle cose più interessanti... 
per me senz’altro...

Ivan Talarico: Guarda, io e Luca nel 1999, spinti da racconti d’infanzia, abbiamo iniziato a scrivere un 
copione che si intitolava Comico ergo sum... Sarebbe dovuto andare in scena a settembre dello stesso anno 
ma la cosa saltò. Convinti dell’impossibilità di mettere in scena qualcosa continuammo a scrivere teatralità 
fino ad un laboratorio che aprimmo a Roma con altri due amici, dal nome quelcheresta. In quell’occasione 
incontrammo Lorenzo e fu amore a prima vista, complice un cupido storico. Iniziammo subito a lavorare 
allo spettacolo Viageatruà, che calcò il Gran Teatro Ignazio Abbatepaolo nell’aprile 2005.

Alessio Galbiati: Il teatro è stato il vostro primo amore, il primo ambito d’espressione del vostro 
talento creativo. A Viageatruà è seguito nel 2008 Le clamorose avventure di Mario Pappice e Pepé 
Papocchio, poi ho visto sul vostro sito che organizzate anche laboratori e corsi di varia natura 
sempre attorno alle tecniche teatrali, con una particolare attenzione al ruolo dell’attore ed alla 
performance. Qual’é la vostra concezione condivisa del teatro? o forse sarebbe meglio domandarti 
qual’é la tua?

Ivan Talarico: In realtà quello che noi chiamiamo teatro è un percorso che ci sta portando alla deriva. Non 
siamo accademici e non crediamo nello strofinio consumato delle grandi emozioni. Siamo partiti da uno 
spettacolo ordinatissimo e montato come un film, stiamo arrivando all’entropia di persone immaginate ed 
eventi ridicoli. Non è tanto il teatro come linguaggio codificato ad interessarci, quanto quello che possiamo 
fare su un palco davanti a delle persone, con delle persone, addosso a delle persone, derisi e carnefici 
delle nostre stesse idee. Anche perché nel teatro facciamo confluire video, spezzoni di radiofonie, risacche 
di liquidi arrossati, musiche e quant’altro possa divertirci.

Ceci n’est pas une pipe.
Ceci n’est pas cinéma.

DoppioSenso Unico.
Intervista a Ivan Talarico.

Appunti sparsi disordinatamente.
Intro.       di Alessio Galbiati

DoppioSenso Unico ha realizzato a partire dal 2004 una cospicua serie di operazioni artistiche 
(ad)operando linguaggi differenti. Musica, immagine in movimento, teatro, fotografia. Sono 
giovani e senza finanziamento alcuno, underground ancorati ad una estetica agghindata da 
inizio secolo (scorso) per il secolo in corso, memoria immaginaria d’un fare Arte parodistico e 
parossistico. Ivan Talarico, Luca Ruocco e Lorenzo Vecchio dal 2004, incontrandosi, decidono 
di dare vita ad una propria compagnia teatrale che in breve tempo s’è fatta contenitore di 
creatività, nome di battaglia attraverso il quale acquisire quella maschera forse indispensabile 
per irridere e sovvertire.
Factory si direbbe ad altre latitudini – e, perché no, longitudini!
Trincerati dietro ad una genesi che risale ai propri avi, appaiono misteriosi e sfuggenti. Le 
informazioni che circolano su di loro, reperibili qua e la per la rete sono poche e ripetitive. 
Fa specie scoprire che la miglior recensione allo spettacolo Le clamorose avventure di Mario 
Pappice e Pepé Papocchio sia stata scritta da un giornalista di Libero – sarà forse dovuto al 
fatto che in quella redazione v’è una certa affinità culturale con le atmosfere, avanguardiste 
ed ardimentose, degli anni ’30. E’ dunque la voglia di ampliare il discorso su di loro, ed in un 
certo qual modo provare a presentarli per la prima volta, che mi ha spinto a realizzare questo 
mini-speciale dedicato a DoppioSenso Unico. Approfondimento dediacato alla conoscenza 
della loro produzione video-cinematografica.
Una delle caratteristiche che più mi hanno colpito è il carattere onirico ricorsivo presente in 
ogni loro produzione (ovviamente con diversa gradazione), attidudine insolita per la scena 
nazionale.
Il cinema italiano sembra incapace di raccontare esperienze oniriche allo spettatore. Il tòpos 
del sogno ad occhi aperti è sostanzialmente scansato dagli sceneggiatori e quelle poche volte 
che se ne fa ricorso gli esiti sono sostanzialmente ingenui e goffi. Altre sono le cinematografie 
oniriche (in primis la nordamericana). L’Italia, è bene però ricordarlo, quando all’inizio del 
secolo scorso fu tra le più rinomate cinematografie mondiali eccelleva proprio nel genere 
(tra)sognante, caratterizzandosi negli albori del cinema per rigore formale ed innovazione 
narrativa. Basti citare Malombra, il capolavoro di Carmine Gallone, che nel 1917 (anno di 
rivoluzioni!) ottenne importanti riconoscimenti di pubblico e critica (pessima formula ma 
sempre efficace!) dando il via ad un filone assai copioso di pellicole tutte dedicate a donne 
eteree in pericolo (la “prima” fu Lyda Borelli). Poi venne il fascismo e tutto svanì, proprio 
come capitava alle protagoniste dei film in questione, il sogno (soprattutto quello perturbante) 
scomparve dagli schermi italiani surrogato da candidi sogni ad occhi aperti del nobilame 
dell’era dei telefoni bianchi. Il dopoguerra escluse questo tipo di cinema dal suo corpo, 
bollandolo come reazionario.
Non è dunque un caso che l’estetica dei filmmaker in questione sia così chiaramente debitrice 
di quella d’inizio secolo, fatta di grammofoni silenti ed iperboli provocatorie di matrice 
dadaista-futurista, credo anzi che ci si trovi di fronte ad una esplicitazione di quei processi 
storici che spesso (s)corrono sotteranei e invisibili, evidenziabili unicamente in fase critica 
e mai manifesti. Con i DoppoSenso Unico invece osserviamo la congerie dadaista-futurista 
essere nell’epoca nostra, la loro produzione produce straniamento sommato ad una strana 
sensazione di già-visto-mai-visto.
E’ inutile provare a storicizzare ciò che si svolge sotto ai nostri occhi, forse proprio per questo 
ho sentito la necessità di chiederlo direttamente a loro, ed ho incontrato Ivan Talarico.
Catalogare e classificare - in fondo - non serve proprio a niente, a meno che l’interesse 
di chi scrive non sia quello di aiutare la sopravvivenza all’oblio di Opere che si ritengono 
ingiustamente poco conosciute, Opere che ci si adopera di consigliare.
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Alessio Galbiati: La produzione video è un altro degli ambiti della vostra espressione, forse il 
principale... Intanto se puoi dirmi come si possono vedere i vostri lavori… se puoi cioè dare le 
coordinate ai lettori. E’ importante che chi legga quest’intervista abbia la possibilità di vedere 
concretamente la vostra produzione.
Ivan Talarico: Viviamo momenti alterni... a volte rapiti da spettacoli, altre da video. E’ tutta una questione 
di concentrazione di forze più che d’amore. Tutti i video che abbiamo prodotto sono scaricabili dal 
nostro sito www.doppiosensouni.com o visibili in streaming sul canale youtube www.youtube.com/
doppiosensounico.

Alessio Galbiati: Nei video da voi realizzati, sette a partire dal 2004, è evidente un’attenzione alla 
cura dell’immagine, alla qualità formale dell’inquadratura; a mio modo di vedere il vostro risultato 
più convincente è il bellissimo ‘a suppa ‘e latte (diretto proprio da Ivan Talarico nel 2006, ndr), che 
considero un piccolo capolavoro del cinema indipendente italiano! Ci racconti qualcosa in più 
sulla vostra produzione video, come nasce? quali sono le modalità produttive?

Ivan Talarico: Tutto nasce da un “pollo”. Nel 2003 mi regalarono una telecamerina samsung da pochi 
euro che sembrava un capponcello e con quella iniziammo ad abbassare la fedeltà del mondo. Muniti di 
un grandangolo di plastica molto spinto cercavamo con il minimo dei mezzi e dei soldi di fare qualcosa 
di diverso dal raccontare una storia per immagini. Il tutto lavorando con gente molto disponibile che si 
prestava gratis senza nemmeno conoscere interamente l’idea, a volte. Poi le derive: io tendo all’astratto 
disarticolato e umorale, Luca è più lanciato verso il genere, infatti lavora sul progetto di Horror Vacui che 
sta sviluppando su più cortometraggi. Lorenzo, poi, pensa solo alla luce... Infatti cura la fotografia.

Alessio Galbiati: Quindi il vostro è un cinema assolutamente indipendente, che si autofinanzia o, 
meglio, che produce le proprie opere senza la necessità d’alcun finanziamento?

Ivan Talarico: Finora si. Ora stiamo elaborando progetti più complessi che richiederanno probabilmente 
più soldi, ma mai troppi. Luca è contrario agli effetti speciali in digitale e questo ci costerà un po’ di più... 
Comunque l’indipendenza è un’indole innata sulla quale non ci soffermiamo troppo... non penso che con 
dei soldi o finanziamenti saremmo “dipendenti” da un’idea o una modalità “di Stato”.
E più che di cinema preferisco sempre parlare di video: è la liberazione dalle grandi macchinazioni che ci 
permette una parte di questa indipendenza.

Alessio Galbiati: Quando dico cinema intendo immagine in movimento o linguaggio, dunque il 
video è una forma del cinema, questo nel mio modo di concepirlo. Non è infrequente di questi 
tempi parlare con produttori di immagini in movimento che rifiutano la catalogazione del proprio 
lavoro in ambito cinematografica. Vj, videoartisti e spesso anche filmmaker puntualizzano la 
propria estraneità. Perché? Pensi che il cinema sia diventato un territorio troppo angusto per la 
creatività? E con questo parlo anche della modalità stessa della sua fruizione.

Ivan Talarico: Io invece penso al cinema come struttura economico-industriale in stasi, penso alle pellicole 
vittime di storie inutili, rallentate da set ingombranti, appannate nelle buone intenzioni. O, se vuoi, supporti 
digitali ingombrati da milioni di porte che si aprono e si chiudono. Preferisco parlare di video, è più vicino 
alla mia mano. Per il cinema ci mancano i “soldi grossi”…

Alessio Galbiati: Quindi non consideri il vostro una forma di “cinema sperimentale”? Cioè non lo 
nomineresti mai così? Te lo chiedo perché mi interessa sapere come tu nomini il tuo lavoro, la tua 
produzione…

Ivan Talarico: C’è un filone iniziato da Grifi sul video… nonostante lui fosse artigiano dell’illusione al cinema, 
si lanciò con fervore e incredibile ricerca nella produzione video. Perché girare costa! C’è poco da fare. 
Gli strumenti sono diversi: pellicola, nastro magnetico, digitale... ma sono surrogati di quella che è l’idea. 
Per me puoi chiamarlo cinema sperimentale, video avanguardistico, immagini in movimento frenetico… 
restano delle idee fissate in video.

Alessio Galbiati: E’ incredibile il fatto che il nome di Grifi esca spessissimo nelle chiaccherate che 
mi è capitato di fare con la nuova generazione di filmmaker italiani. Ed è incredibile quanto la sua 
opera sia poco vista e conosciuta, o meglio, è naturale! non potrebbe essere altrimenti.

Ivan Talarico: Grifi è stato grandissimo e poco gli è stato tributato. Noi abbiamo avuto la fortuna di mandargli 
dei nostri video da vedere e di sapere che li ha apprezzati.

Alessio Galbiati: Avete mai mandato dei vostri video a festival nazionali ma non solo... che tipo di 
riscontri state incontrando?

Ivan Talarico: I festival ci ignorano bellamente, tranne pochi gentilissimi (Filmmakers al chiostro di 
Pordenone, Levante Film Festival di Bari) e qualche altro interessato al genere (Tohorror, Pesarhorror). 
Siamo stati alla Mostra del Cinema di Pesaro, ma in una rassegna interna, proiettati in uno spazio 
gradevole ma visti da due soli filippini a cui abbiamo dovuto tradurre i pochi parlati… Quantomeno hanno 
molto apprezzato, da buoni filippini.

Alessio Galbiati: Fantastico! Credi che la poca attenzione prestata alla vostra produzione sia dovuta 
a questioni ‘politiche’ oppure sia ‘estetica’, destabilizzante per l’abitudine drogata ad un’immagine 
standardizzata e pacificante (o forse sarebbe meglio dire ‘pacificata’). Dico questo perché i vostri 
lavori risultano sempre destabilizzanti e vitali, capace di smuovere lo spettatore dal torpore della 
‘produzione media corrente’…

Ivan Talarico: Penso ci sia di base disinteresse. E soprattutto poca volontà nell’approfondimento. Tutto 
va bene fin quando passa in poco tempo. Oggi leggevo una rivista nella sala d’attesa del medico e alla 
fine di ogni articolo c’era scritto “tempo previsto di lettura: n minuti”. Nei nostri lavori oltre alla durata delle 
immagini c’è quella del pensiero che ti resta in testa e ronza un po’, reclamando attenzione. Forse è troppo 
da accettare.
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Alessio Galbiati: Quali sono gli autori cinematografici che ami particolarmente? Magari qualche 
nome underground - poco noto – invisibile. Qualche consiglio insomma…

Ivan Talarico: Alberto Grifi, Paolo Gioli, Svankmajer, Rybczynski, Nico D’Alessandria… tra i primi… 
nell’overground Carmelo Bene, Joao Cesar Monteiro, Werner Herzog, Mario Bava…

Alessio Galbiati: E fra i tuoi “pari”? Ovvero coetanei o giù di li? A proposito qual’é l’età dei 
DoppioSenso Unico?

Ivan Talarico: Donatello Della Pepa e Fulvio Risuleo, tra i nostri amichetti. In generale, purtroppo, non ci 
appaiamo molto. Per quanto riguarda l’età abbiamo tutt’e tre 27 anni.
Altri consigli in altri ambiti possono essere Giulio Perri per il teatro, Paolo Zanardi per la musica e Gabriele 
Paganelli per i blog... ma sono fulminazioni sfilacciate tra loro.

Alessio Galbiati: Voi siete localizzati geograficamente a Roma, quali sono i vostri luoghi, gli spazi 
che avete a disposizione per proporre e creare il vostro lavoro... insomma DoppioSenso Unico è 
una factory creativa (teatro, video, fotografia e musica) e come ogni factory deve avere un proprio 
luogo…

Ivan Talarico: A Roma abbiamo colonizzato qualche isolato in zona Prenestina e questa consapevolezza 
ci spinge sempre più a cercare altrove. Comunque abbiamo un ufficetto/laboratorio lasciatoci in eredità da 
Residui Teatro al momento della dipartita per la Spagna, con annessa sala prove polivalente. Tutto ciò in 
un obbrobrio architettonico che agglomera due scuole, un municipio e una rampa carrabile.

Alessio Galbiati: Nulla di pubblico insomma, sono tutti spazi privati?

Ivan Talarico: Ex spazi occupati sospesi negli sguardi sbarazzini dell’ordine pubblico. Al piano di sopra 
qualche anno fa c’era un Teatro, il Gran Teatro Ignazio Abbatepaolo. Sgomberato poi in fretta e furia per 
fare posto a un nulla comunale.

Alessio Galbiati: Anche qui a Milano la situazione è quella che è...

Ivan Talarico: Immagino.

Alessio Galbiati: Hai accennato al fatto che state elaborando progetti più complessi sempbre 
nell’ambito ‘video’. Ci può anticipare qualcosa?

Ivan Talarico: Luca sta ultimando Le feste dei poveri, documentario su credo e credenze popolari calabresi, 
che ci ha portato a incontrare i Vattienti di Nocera Terinese, il cui mood riporteremo nel prossimo spettacolo 
Operamolla - the Flacio Show. Poi lui ha pronte le sceneggiature di Storia di un uomo proboscide e 
Nachzehrer, prosecuzioni del progetto Horror Vacui. Io ho in mente un lungo, Maliflusso, che parte da 
Debord e cade nel divertimento della finzione esibita e della crudeltà assorbita.

Alessio Galbiati: Due parole su Marco Antonio Andolfi te le devo chiedere. Raccontami un po’, 
come l’avete conosciuto. Avete conosciuto prima l’uomo o il regista dell’inarrivabile La croce dalle 
sette pietre? E poi com’è venuto fuori da questo incontro Riecco Aborym. Fra l’altro compare 
anche in Jekyll/Hide di Luca Ruocco in qualità d’attore.

Ivan Talarico: A questa vorrei fare rispondere Luca, che è il discepolo naturale di Andolfi.

(Dopo qualche istante ricevo la risposta)

Luca Ruocco: Conoscemmo Andolfi quattro o cinque anni fa. Incappammo per caso nel programma 
mensile di un locale romano, che prometteva un’intensa serata cinematografica con proiezione di La 
camorra contro il lupo mannaro in presenza dell’autore. Ovviamente non potevamo mancare. Il film 

rimane tuttora una delle cose 
più disturbate con cui ci sia 
capitato di entrare in contatto. 
Inutile dire che incontrare 
Marco Antonio Andolfi fu, per 
noi, ancora più importante di 
aver visto la sua opera. Venne 
rapito dagli organizzatori della 
serata, e si presentò al suo 
pubblico più eclettico che mai: 
tutto spettinato, in vestaglia 
e con un pacco postale sotto 
al braccio. Dopo il film e le 
ore di discussione, vedendolo 
andare via, sentii il bisogno 
di seguirlo, sul momento  per 
chiedergli una copia del film. Già 
sapevamo che non ci sarebbe 
bastata una sola visione. Lo 
chiamai “maestro” e lui subito 
si riconobbe nell’appellativo. Gli 
domandai come potessi fare ad 
avere una copia dell’Opera, il 
Maestro si consultò col pacco 
che teneva sotto al braccio, poi 
si fece lasciare il mio numero 
telefonico. Ovviamente non ci 
richiamò mai più. Passarono 
alcuni mesi. Noi rimugginammo 
molto su quella figura, e sul tema 
dei lupi mannari e delle camorre, 
e dedicammo anche un video 
musicale al Maestro Andolfi. 
Riuscimmo a riincontrarlo 
ad un’altra proiezione, e gli 
mostrammo il nostro video. 
Lui si commosse e da quel 
momento non poté più fare a 
meno di noi. E noi di lui. La 
mattina dopo già usciva da una 
bara per il mio Jekyll/Hide. Riecco 
Aborym è il  naturale sfogo di anni e anni di racconti e insegnamenti. Il Maestro Andolfi, che ancora trama 
nell’ombra alle spalle dell’umanità, voleva mostrare al mondo un altro tassello della sfortunata esistenza 
del suo Marco Sartori e, avendo condiviso con noi tutte le sue esperienze pregresse, ha ben pensato di 
coinvolgerci attivamente nel presente. E’ stato tutto parte di un processo molto organico.

(Riprendiamo dunque da dove eravamo rimasti)

Alessio Galbiati: Mi interessa indagare meglio i lavori da te diretti. Partirei da Sei brevi storie, come 
nasce e tecnicamente come l’hai realizzato? Immagino che sia stato prodotto con la telecamerina 
che chiami “pollo”…

Ivan Talarico: Sì, infatti. Sei brevi storie è nato per provare il “pollo” prima di girare ‘a suppa ‘e latte, 
così come bitòni, in cui provavo il 16/9 artigianale. E’ un video molto casalingo, giravo in casa cercando 
libri, pupazzi, ricordi. Ho girato tutte le immagini senza sapere cosa avrei fatto, poi ho scritto e trascritto 
i diversi testi, tra cui quello delle mattonelle che mi perseguitava da quando ero piccolo. Ho doppiato 
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e fatto doppiare a Natalia, una ragazza brasiliana che 
non conosceva una parola d’italiano e quindi aveva una 
pronuncia inconsapevole, e poi applicato massicce dosi di 
effetti, per rarefare voci e immagini. La musica era da un 
disco appena comprato di Diamanda Galàs, una voce che 
da sola scava nelle ossa di chi ascolta!

Alessio Galbiati: Sei storie brevi contiene un gran 
numero di riferimenti letterari, fra cui mi ha stupito 
molto trovare Ingeborg Bachmann, un’autrice per 
niente conosciuta e nominata in Italia. Sapresti 
indicarmi la scansione delle citazioni nei 6 capitoli di 
cui è composto il cortometraggio?

Ivan Talarico: Allora… qui mi chiami a memoria ferrea! Il 
primo l’ho scritto io. La rana aveva il finale tratto da tragedie 
in due battute di Campanile. Il pupazzo con l’occhio a 
pullitro era preso da un racconto di Poe, il cuore rivelatore. 
Quella delle mattonelle da selezione del reader’s digest 
di cui avevo una raccolta da piccolo, intitolata Il mondo 
dell’incredibile. Emma Parodi e Ingebor Bachmann le stavo 
leggendo in quel periodo e sono nel secondo e nell’ultimo.

Alessio Galbiati: Dunque questo primo cortometraggio 
lo consideri come un primo esercizio, una prova 
generale che ti ha dato modo di testare gli strumenti 
per il tuo far cinema (o video!)?

Ivan Talarico: Avevo già girato Una piuma che cade e 
Disincanto, ma erano molto vincolati. Qui invece ero libero 
di fare quello che volevo e soprattutto avevo la videocamera 
(o pollo) in mano.
Disincanto fu una bella esperienza per la musica, montavo 
e registravo/componevo la colonna sonora (una piccola 
sinfonia da camera) in contemporanea. Però la musica 
era molto più bella del video, troppo elegiaco e finto-
iconoclasta.

Alessio Galbiati: Disincanto è visibile in rete?
Ivan Talarico: No, ne è sopravvissuta solo la musica 
(http://www.jamendo.com/it/album/9223). Disincanto, per 
l’appunto!

Alessio Galbiati: C’è un gran lavoro sull’audio in tutte 
le tue/vostre produzioni, già in Sei storie brevi e da 
quel che mi racconti ancora prima. Raramente essa 
fluisce naturale. Perché quest’attenzione maniacale? 
Riformulo meglio... La voce nelle vostre produzioni è 
sempre un materiale grezzo da plasmare, da modificare 
e da alterare. E’ di provenienza teatrale questa vostra 
attenzione al dato acustico?

Ivan Talarico: Intendi la voce o il suono?

Alessio Galbiati: Mi interessa soprattutto la voce. 
Volevo sapere se pure questo è “semplicemente” 

istintivo o se magari si rifà ad una qualche tradizione. 
Penso a Carmelo Bene soprattutto, alla macchina 
attoriale, alla sua concezione di voce amplificata.

Ivan Talarico: Una figura come Carmelo Bene è ingombrante 
se si vuole fare qualcosa; ovviamente è un riferimento, 
ma da superare subito a piè pari. Noi andiamo molto ad 
orecchio: gli stimoli sono tanti e anche i riferimenti, ma è 
importante anche giocare con i suoni e le modulazioni, 
lasciarsi andare al borborigmo disinvolto, spiazzare a colpo 
d’occhio bocca e orecchio.

Alessio Galbiati: Stupire lo spettatore. In fondo 
DoppioSenso Unico cerca questo. Smuovere lo 
spettatore, l’uomo (o donna che sia) dal torpore della 
produzione teatral-musical-video-fotografica corrente?

Ivan Talarico: Smuovere e stupire… forse spiazzare è 
meglio, tagliando trasversalmente genti e linguaggi. E poi 
il divertimento… quasi imbarazzante! Nell’ultima cosa che 
abbiamo fatto (Pappice e Papocchio) sia girare i video che 
recitare in scena ha dato molto più piacere a noi che a chi 
poi ha visto. Dobbiamo darci una regolata!

Alessio Galbiati: In Le clamorose avventure di Mario 
Pappice e Pepé Papocchio il pubblico che assiste 
alla vostra esibizione viene assalito da questa vostra 
carica eversiva delle normali regole di fruizione. Il 
pubblico viene schizzato con un liquido rossastro e 
continuamente minacciato di nuovi spruzzi. Così anche 
nel cinema perseguite questo fine sempre con soluzioni 
estetiche destabilizzanti; proprio per questo considero 
‘a suppa ‘e latte il vostro/tuo miglior esito. Raccontami 
un po’ di questo groviglio onirico. E’ un lavoro che 
contiene davvero di tutto....

Ivan Talarico: E’ stata una lavorazione molto confusa e 
lunga. Avevo scritto due paginette di soggetto, partendo 
dall’idea della tazzina di caffè che cadeva uccidendo 
un uomo. Tutta la parte iniziale è stata girata in quattro 
giorni lunghissimi alle prese con furgoncini e bare, set e 
illuminazioni improvvisati, senza una continuità o un’idea 
complessiva precisa (ho ristampato innumerevoli volte le 
due paginette che non riuscivo a ricordare).
Mi piaceva cercare delle cose sul “set” e inventarne altre 
che non erano scritte. Tipo la scena dei due satiri con 
l’uovo, nata dopo aver visto il letto inclinato da una qualche 
scintilla.
Con questo pacchetto di immagini ho realizzato dei trailer, 
ma problemi di montaggio mi hanno bloccato per un 
annetto.
Poi ho girato le scene con Marta e Francesco - i due che 
si mangiano - (Marta Drewnoska e Francesco Spagnolo, 
ndr) provando altre cose che mi interessavano e quelle 
con Antonio e Flavia, chiudendo il girato (Antonio Rezza e 
Flavia Mastrella, ndr).
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Alla ricerca di un ordine, la ripresa dei miei nonni all’inizio mi ha consigliato di cercare negli archivi video 
di mio padre, vhs di paese anni 80 e quindi ho iniziato a sviluppare questa nonstoria vista da anziani morti 
tanti anni prima con questa presenza nascosta da un paltò che oscilla tra uomini mancati e doppelganger 
temuti, e che trova la pace nella morte del sogno - che la rende cannibale e che rende poi la pelle pellicola/
nastro mangiata da due “divoratori di film”.

Alessio Galbiati: E’ un lavoro molto interessante perché scavando nell’onirico percorre una strada 
poco battuta dal cinema italiano (a tal proposito c’è un saggio che ricordo d’aver letto ma che non 
rintraccio più nei meandri delle mie librerie), forse perché - come dicevi - il cinema è diventato più 
che altro un business, un accrocchio da dover costruire come un prodotto, a tavolino, calcolando 
ogni centesimo. La tua/vostra forza risiede in questa libertà, che poi è povertà di mezzi e soldi. 
Dunque la vostra ricchezza creativa è figlia tout court della povertà. Ritieni questa affermazione 
una puttanata, cioè se qualche d’uno vi finanziasse non sarebbe poi così male?! oppure ci trovi 
qualcosa di vero?

Ivan Talarico: Guarda, già Ejzenstejn separava cinema industriale da cinema di ricerca; siamo tornati 
molto indietro rispetto a certe avanguardie. Come ti dicevo ieri la libertà è qualcosa di molto più forte della 
povertà, magari ci dessero molti soldi da sputtanare in film senza storia né gloria! Se hai idee e attitudine 
tutto il resto è relativo. Fai con quello che hai.

Alessio Galbiati: Quali sono state le occasioni di mostrare i vostri lavori? Me l’hai già accennato in 
una risposta precedente, ma vorrei approfondire la questione. Cioè quali spazi vi sono stati offerti 
per mostrare i vostri video? ‘a suppa ‘e latte per esempio, non riesco a credere che non sia stato 
preso in considerazione da qualche festival...

Ivan Talarico: Hanno girato pochissimo, quasi sempre prendiamo le persone e glieli facciamo vedere 
noi, o ci accontentiamo della pezzenteria qualitativa di youtube. ‘a suppa ha girato pochissimo. Già Alma 
[gotica], che è più cristallino, ha avuto molto più seguito.

Alessio Galbiati: Proprio perché “di genere” e dunque più facilmente collocabile!

Ivan Talarico: Be’, è fatto bene, pulito, strutturato. Un gioiellino tra le nostre cose.

Alessio Galbiati: Assolutamente, l’intera serie Horror Vacui è davvero sorprendente. Con scelte 
formali davvero notevoli!
Ti va di fare nomi. Potresti raccontare ai lettori di RC quali sono i festival che non hanno accettato 
‘a suppa? Se non te lo chiedessi che rivista indipendente saremmo?!

Ivan Talarico: In realtà non puoi dare le colpe ai festival, probabilmente sono i festival sbagliati a cui 
presentare queste cose. Ho avuto uno scambio di mail con il Torino Film Festival che poi alla fine non è 
stato interessato; comunque calcola che lo abbiamo mandato a quasi tutti i festival in Italia.

Alessio Galbiati: Perché non dovremmo dare la colpa ai selezionatori dei festival?! Tu pensa 
all’ultimo obbrobrioso Festival di Roma, pensa a quanta produzione scadente è autarchicamente 
passata nelle varie sezioni.

Ivan Talarico: La cosa non ci turba. Entriamo casa per casa, improvvisiamo bancarielli nelle piazzette, 
organizziamo autocelebrazioni estemporanee. Chi poco-poco fiuta, ha l’opportunità di vedere. Chi non è 
interessato meglio non veda. Io comunque guardo poco, ogni volta che vado al cinema sbaglio e poi passo 
giorni di fastidio.

Alessio Galbiati: Sul numerodieci di Rapporto Confidenziale hai parlato della produzione di corti 
della coppia RezzaMastrella. Capita spesso che quando si fa della critica, o delle riflessioni, 
su opere d’altri in parte si voglia un po’ parlare di se. Lo dico da esperto in materia... E’ troppo 
sbrigativo secondo te raccontarvi come prossimi a quell’esperienza ed a quella produzione o può 
essere un buon punto di partenza per parlare di voi? Oltre il grottesco, il titolo di quell’articolo, può 

essere la vostra traiettoria artistica?

Ivan Talarico: Rezza e Mastrella sono sicuramente grandi riferimenti. Abbiamo collaborato con loro e li 
stimiamo molto. Fortunatamente facciamo cose molto diverse, nonostante delle affinità elettive. Infatti, 
proprio quel titolo segna un distacco netto: noi siamo nel grottesco, lontani dal loro flusso immaginifico, 
viviamo d’inquietudini immaginate che li fanno sorridere.

Alessio Galbiati: Mi racconti della vostra collaborazione. So che state lavorando al suo Ipotesi di 
un film su Cristo morto, del quale ho avuto modo di vedere una mezz’ora di ‘work in progress’ alla 
milanesiana del luglio scorso e che mi ha dato l’impressione d’essere un Opera assolutamente 
geniale, forse la migliore firmata ‘con immagini in movimento’ da Antonio Rezza, so anche che avete 
la consegna di non parlarne più di tanto. Ti chiedo solamente se hai l’impressione, lavorandoci, di 
trovarti di fronte ad un qualcosa di eccezionale?

Ivan Talarico: Lavorandoci si capisce poco, Antonio è un turbine. Rivedendo le immagini si avverte l’aria 
del capolavoro.

Alessio Galbiati: Per concludere ti pongo una domanda che da qualche tempo faccio sempre 
alla fine di queste chiacchierate fiume. 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 la sua utilità?

Ivan Talarico: Guarda, basterebbe smetterla con la critica pipparola di gente esaltata e approssimativa 
e parlare di quello che si vede con schiettezza ed approfondimento. Si dovrebbe parlare di film e di 
meccanismi, scavare. Riassumere la trama di un film o fantasticare sul virtuosismo di un piano sequenza 
è inutile.

Alessio Galbiati: Fine! Metto fine a questo profluvio di parole scusandomi per aver approfittato del 
tuo tempo. E’ che mi interessa provare a capirvi. Provare a capirci qualcosa di più perché credo 
che fra un po’ di tempo saranno in molti a conoscervi. Trovo la qualità dei vostri lavori davvero 
sopra la media e così anche il vostro talento (attoriale e non solo!). Insomma, sono un vostro 
estimatore!

Ivan Talarico: Grazie, sei stato veramente esaustivo, al limite dell’indiscreto!
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Sei brevi storie
Un video di Ivan Talarico

Due bamboline litigano e raccontano
di una vita normale.

Tre animali immobili rimpiangono il loro passato.
Una rana si ripara dalla pioggia.

Una donna anziana e un bambino abitano in 
una casa dove appaiono strane immagini.

Un essere è strano, ma non per questo pazzo.
Due bambole si amano e muoiono insieme.

Regia, soggetto, montaggio, fotografia:
Ivan Talarico

Sceneggiatura: Ivan Talarico, Achille Campanila, 
Edgar Allan Poe, Ingebor Bachmann, Selezione del 

Reader’s Digest, Emma Parodi
Operatore di camera: Ivan Talarico

Doppiaggio e sonorizzazione:
DoppioSenso Unico Audio

Direttore del doppiaggio: Ivan Talarico
Musica: Diamanda Galàs

Interpreti: Natalia Viaro Baccarin (Voce femminile), 
Ivan Talarico (Voce maschile)

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema
Segretaria di produzione: Donatella Leone
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV
Anno: 2004

Durata: 8’30”

www.doppiosensouni.com/upload/seibrevistorie.avi

Didascalia (nuvole passeggere)
Un video di Ivan Talarico

Non è possibile spiegare le nuvole.

Regia, soggetto, montaggio: Ivan Talarico
 

Interpreti: Nicla Pannico

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2007 

Durata: 2’28”

www.doppiosensouni.com/upload/didascalia.avi

Gabriele Paganelli Gattaro
Un film di Luca Ruocco

Alcune ore passate in compagnia di un giovane 
amatore di gatti.

Regia, soggetto, montaggio: Luca Ruocco 
Assistenti alla regia: Gilda Signoretti, Ivan Talarico

Operatore di camera: Luca Ruocco
Musica: Ivan Talarico

Interpreti: Paolina, Pierrot, Amorosa, Giuseppe 
Bruzzese, Giuseppe Chimenti,

Lorenzo Vecchio, Gonzalo.

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema 
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2007 

Durata: 15’15”

www.doppiosensouni.com/upload/gattaro.avi

alma [gotica]
Un film di Luca Ruocco

«L’idea che la sofferenza possa cessare è più 
insopportabile della sofferenza stessa.» Samuel 

Beckett.

Regia: Luca Ruocco 
Assistente alla regia: Ivan Talarico 

Soggetto: Luca Ruocco 
Sceneggiatura: Luca Ruocco 

Montaggio: Luca Ruocco 
Fotografia: Lorenzo Vecchio 

Trucco ed effetti speciali: Luigi D’Andrea
Operatore di camera: Ivan Talarico 

Musica: www.jamendo.com / Echo lali / Logan - 
Angeline / M. Alexis M. - Le Cheminement

Interpreti: Gilda Signoretti (une femme), Luca Ruocco 
(un homme), Donatello Conti (monsieur l’escargot), 

Donatello Della Pepa (un passant).

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema 
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2006 
Durata: 7’

www.doppiosensouni.com/upload/almagotica.avi

‘a suppa ‘e latte
Un film di Ivan Talarico

Film-collage di epoche e persone guardate con 
occhio distratto e vago.

Regia, soggetto, montaggio: Ivan Talarico
Assistenti alla regia: Mauro Diciocia, Salvatore Lizzio

Fotografia: Emanuele Cicconi 
Musica: Brani scelti

Interpreti: Maria Scalzi (Progenitrice), Filippo Talarico 
(Progenitore), Manola Falleti (DonnaStuprata), 
Salvatore Lizzio (UomoCrudele), Michela Bruni 
(DonnaPaltò), Francesca Callari (DonnaNuda), 

Danilo Rotundo (UomoMancato), Elisabetta Bruno 
(AssenzaNarrante), Francesco Ventura (Uomo Bara), 

Massimo Melina (Uomo Bara), Gabriele Paganelli 
(Uomo Bara), Marta Drewnoska (DonnaPura), 

Francesco Spagnolo (UomoPuro), Luca Ruocco 
(Satiresco Becco), Lorenzo Vecchio (Satiresco Suino), 

Flavia Mastrella (DonnaMangiatore),
Antonio Rezza (UomoMangiatore).

Operatori di camera: Ivan Talarico,
Salvatore Lizzio,Mauro Diciocia
Doppiaggio e sonorizzazione:

DoppioSenso Unico Audio
Backstage: Luca Ruocco

Fotografie di scena: Lorenzo Vecchio, Lucrezia Lippi 
Costumi: Lucilla Telloni
Trucco: Laura Morrone

Effetti speciali: Roberto Carra
Assistenza 16/9: Giuseppe Talarico

Grazie a: Lorenzetti Onoranze Funebri, zio Gimmi e 
nonna Sandra, Cristiano Tagliamonte, Luca Diaco, 

Cristina Morrone

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema
Segretaria di produzione: Donatella Leone
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Casting: Salvatore Lizzio
Sponsor: Lorenzetti Onoranze Funebri

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV
Anno: 2006
Durata: 35’

www.doppiosensouni.com/upload/asuppaelatteng.avi

Jekyll/Hide
Un film di Luca Ruocco

La sconvolgente storia di alcune creature 
sospese tra la vita e la morte. I protagonisti 
erano esseri umani, ora sono mostri… in un 

mondo tra i vivi e i morti, mostri da compatire… 
mostri da temere.

Regia, soggetto, sceneggiatura, montaggio:
Luca Ruocco 

Aiuto-regia: Mauro Diciocia 
Assistente alla regia: Ivan Talarico 

Soggetto e scen: Luca Ruocco 
Assistente al montaggio: Ivan Talarico 

Direzione della fotografia: Emanuele Cicconi 
Assistente alla fotografia: Lorenzo Vecchio 

Musica: Varie edite

Interpreti: Eddy Endolf (Padre), Federico Moschetti 
(Figlio), Lucilla Telloni (Madre), Maura Ricci (Donna), 

Alessio Paganelli (Ragazzo), Gilda Signoretti 
(Ragazza tra gli alberi), Luca Ruocco (Il Diavolo), 

Mauro Diciocia (Lo Zombi), Gabriele Paganelli (Il Lupo 
Mannaro), Ivan Talarico (Barry Lyndon Morto), Lorenzo 

Vecchio (Il Capocameriere), Emanuele Cicconi (Il 
Cameriere), Marco Antonio Andolfi (Presentatore).

Operatore di camera: Luca Ruocco, Mauro Diciocia 
Doppiaggio e sonorizzazione:

DoppioSenso Unico Audio 
Voci madre: Lucilla Telloni, Aurora Fagiani,

Marta Drewnoska 
Direzione del doppiaggio: Ivan Talarico 

Fotografie di Scena: Lorenzo Vecchio, Ivan Talarico 
Costumi: Francesco Ventura 

Trucco ed effetti speciali: Roberto Carra

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema 
Segretaria di produzione: Donatella Leone 
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2005 
Durata: 24’

www.doppiosensouni.com/upload/jekyllhide.avi

Dracula - Horror Vacui -
Un film di Luca Ruocco

 “I morti portano morte.” 
“Si dice che chi è in fin di vita muoia alle prime 

luci dell’alba… o al mutar della marea…” 
[Molte sono le ombre…]

Regia, soggetto: Luca Ruocco 
Sceneggiatura: Luca Ruocco, Samuel Beckett, Bram 

Stoker, Roland Barthes, Gilda Signoretti 
Montaggio: Luca Ruocco, Ivan Talarico 

Fotografia: Emanuele Cicconi 
Musica: klaustrofonia

Interpreti: Luca Ruocco (Dracula), Federico Moschetti 
(Jonathan Harker), Gilda Signoretti (Mina Murray), 
Manola Falleti (Lucy), Francesca Sandri (Vampira), 

Stefania Moruzzi (Vampira), Sabrina Valletta 
(Vampira), Ivan Talarico (Abraham),

Lorenzo Vecchio (Renfield).

Operatore di camera: Ivan Talarico 
Doppiaggio e sonorizzazione:

DoppioSenso Unico Audio 
Direttore del doppiaggio: Ivan Talarico 

Costumi: Laura Sarrica, Francesco Ventura 
Trucco ed effetti speciali: Roberto Carra 

Assistente al trucco: Simona Galletti 
Maestro di Sangue: Lorenzo Vecchio 
Assistente di scena: Lucrezia Lippi 

Fotografie di scena: Lorenzo Vecchio
Grazie a: Lucilla Telloni, Luca Diaco, Antonietta 
Bruzzese, Giovanni Lorusso, Tiziana Capanna e 

Werner Herzog, Klaus Kinski, Lucio Fulci

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema 
Segretaria di produzione: Donatella Leone 
Logo animato produzione: Giulia Rivolta 

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2004 
Durata: 14’

www.doppiosensouni.com/upload/draculahorrorvacui.
avi

v i d e o g r a f i a

www.doppiosensouni.com



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

numero12. febbraio 2009

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

numero12. febbraio 2009

41

Sei brevi storie
Un video di Ivan Talarico

Due bamboline litigano e raccontano
di una vita normale.

Tre animali immobili rimpiangono il loro passato.
Una rana si ripara dalla pioggia.

Una donna anziana e un bambino abitano in 
una casa dove appaiono strane immagini.

Un essere è strano, ma non per questo pazzo.
Due bambole si amano e muoiono insieme.

Regia, soggetto, montaggio, fotografia:
Ivan Talarico

Sceneggiatura: Ivan Talarico, Achille Campanila, 
Edgar Allan Poe, Ingebor Bachmann, Selezione del 

Reader’s Digest, Emma Parodi
Operatore di camera: Ivan Talarico

Doppiaggio e sonorizzazione:
DoppioSenso Unico Audio

Direttore del doppiaggio: Ivan Talarico
Musica: Diamanda Galàs

Interpreti: Natalia Viaro Baccarin (Voce femminile), 
Ivan Talarico (Voce maschile)

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema
Segretaria di produzione: Donatella Leone
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV
Anno: 2004

Durata: 8’30”

www.doppiosensouni.com/upload/seibrevistorie.avi

Didascalia (nuvole passeggere)
Un video di Ivan Talarico

Non è possibile spiegare le nuvole.

Regia, soggetto, montaggio: Ivan Talarico
 

Interpreti: Nicla Pannico

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2007 

Durata: 2’28”

www.doppiosensouni.com/upload/didascalia.avi

Gabriele Paganelli Gattaro
Un film di Luca Ruocco

Alcune ore passate in compagnia di un giovane 
amatore di gatti.

Regia, soggetto, montaggio: Luca Ruocco 
Assistenti alla regia: Gilda Signoretti, Ivan Talarico

Operatore di camera: Luca Ruocco
Musica: Ivan Talarico

Interpreti: Paolina, Pierrot, Amorosa, Giuseppe 
Bruzzese, Giuseppe Chimenti,

Lorenzo Vecchio, Gonzalo.

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema 
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2007 

Durata: 15’15”

www.doppiosensouni.com/upload/gattaro.avi

alma [gotica]
Un film di Luca Ruocco

«L’idea che la sofferenza possa cessare è più 
insopportabile della sofferenza stessa.» Samuel 

Beckett.

Regia: Luca Ruocco 
Assistente alla regia: Ivan Talarico 

Soggetto: Luca Ruocco 
Sceneggiatura: Luca Ruocco 

Montaggio: Luca Ruocco 
Fotografia: Lorenzo Vecchio 

Trucco ed effetti speciali: Luigi D’Andrea
Operatore di camera: Ivan Talarico 

Musica: www.jamendo.com / Echo lali / Logan - 
Angeline / M. Alexis M. - Le Cheminement

Interpreti: Gilda Signoretti (une femme), Luca Ruocco 
(un homme), Donatello Conti (monsieur l’escargot), 

Donatello Della Pepa (un passant).

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema 
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2006 
Durata: 7’

www.doppiosensouni.com/upload/almagotica.avi

‘a suppa ‘e latte
Un film di Ivan Talarico

Film-collage di epoche e persone guardate con 
occhio distratto e vago.

Regia, soggetto, montaggio: Ivan Talarico
Assistenti alla regia: Mauro Diciocia, Salvatore Lizzio

Fotografia: Emanuele Cicconi 
Musica: Brani scelti

Interpreti: Maria Scalzi (Progenitrice), Filippo Talarico 
(Progenitore), Manola Falleti (DonnaStuprata), 
Salvatore Lizzio (UomoCrudele), Michela Bruni 
(DonnaPaltò), Francesca Callari (DonnaNuda), 

Danilo Rotundo (UomoMancato), Elisabetta Bruno 
(AssenzaNarrante), Francesco Ventura (Uomo Bara), 

Massimo Melina (Uomo Bara), Gabriele Paganelli 
(Uomo Bara), Marta Drewnoska (DonnaPura), 

Francesco Spagnolo (UomoPuro), Luca Ruocco 
(Satiresco Becco), Lorenzo Vecchio (Satiresco Suino), 

Flavia Mastrella (DonnaMangiatore),
Antonio Rezza (UomoMangiatore).

Operatori di camera: Ivan Talarico,
Salvatore Lizzio,Mauro Diciocia
Doppiaggio e sonorizzazione:

DoppioSenso Unico Audio
Backstage: Luca Ruocco

Fotografie di scena: Lorenzo Vecchio, Lucrezia Lippi 
Costumi: Lucilla Telloni
Trucco: Laura Morrone

Effetti speciali: Roberto Carra
Assistenza 16/9: Giuseppe Talarico

Grazie a: Lorenzetti Onoranze Funebri, zio Gimmi e 
nonna Sandra, Cristiano Tagliamonte, Luca Diaco, 

Cristina Morrone

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema
Segretaria di produzione: Donatella Leone
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Casting: Salvatore Lizzio
Sponsor: Lorenzetti Onoranze Funebri

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV
Anno: 2006
Durata: 35’

www.doppiosensouni.com/upload/asuppaelatteng.avi

Jekyll/Hide
Un film di Luca Ruocco

La sconvolgente storia di alcune creature 
sospese tra la vita e la morte. I protagonisti 
erano esseri umani, ora sono mostri… in un 

mondo tra i vivi e i morti, mostri da compatire… 
mostri da temere.

Regia, soggetto, sceneggiatura, montaggio:
Luca Ruocco 

Aiuto-regia: Mauro Diciocia 
Assistente alla regia: Ivan Talarico 

Soggetto e scen: Luca Ruocco 
Assistente al montaggio: Ivan Talarico 

Direzione della fotografia: Emanuele Cicconi 
Assistente alla fotografia: Lorenzo Vecchio 

Musica: Varie edite

Interpreti: Eddy Endolf (Padre), Federico Moschetti 
(Figlio), Lucilla Telloni (Madre), Maura Ricci (Donna), 

Alessio Paganelli (Ragazzo), Gilda Signoretti 
(Ragazza tra gli alberi), Luca Ruocco (Il Diavolo), 

Mauro Diciocia (Lo Zombi), Gabriele Paganelli (Il Lupo 
Mannaro), Ivan Talarico (Barry Lyndon Morto), Lorenzo 

Vecchio (Il Capocameriere), Emanuele Cicconi (Il 
Cameriere), Marco Antonio Andolfi (Presentatore).

Operatore di camera: Luca Ruocco, Mauro Diciocia 
Doppiaggio e sonorizzazione:

DoppioSenso Unico Audio 
Voci madre: Lucilla Telloni, Aurora Fagiani,

Marta Drewnoska 
Direzione del doppiaggio: Ivan Talarico 

Fotografie di Scena: Lorenzo Vecchio, Ivan Talarico 
Costumi: Francesco Ventura 

Trucco ed effetti speciali: Roberto Carra

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema 
Segretaria di produzione: Donatella Leone 
Logo animato produzione: Giulia Rivolta

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2005 
Durata: 24’

www.doppiosensouni.com/upload/jekyllhide.avi

Dracula - Horror Vacui -
Un film di Luca Ruocco

 “I morti portano morte.” 
“Si dice che chi è in fin di vita muoia alle prime 

luci dell’alba… o al mutar della marea…” 
[Molte sono le ombre…]

Regia, soggetto: Luca Ruocco 
Sceneggiatura: Luca Ruocco, Samuel Beckett, Bram 

Stoker, Roland Barthes, Gilda Signoretti 
Montaggio: Luca Ruocco, Ivan Talarico 

Fotografia: Emanuele Cicconi 
Musica: klaustrofonia

Interpreti: Luca Ruocco (Dracula), Federico Moschetti 
(Jonathan Harker), Gilda Signoretti (Mina Murray), 
Manola Falleti (Lucy), Francesca Sandri (Vampira), 

Stefania Moruzzi (Vampira), Sabrina Valletta 
(Vampira), Ivan Talarico (Abraham),

Lorenzo Vecchio (Renfield).

Operatore di camera: Ivan Talarico 
Doppiaggio e sonorizzazione:

DoppioSenso Unico Audio 
Direttore del doppiaggio: Ivan Talarico 

Costumi: Laura Sarrica, Francesco Ventura 
Trucco ed effetti speciali: Roberto Carra 

Assistente al trucco: Simona Galletti 
Maestro di Sangue: Lorenzo Vecchio 
Assistente di scena: Lucrezia Lippi 

Fotografie di scena: Lorenzo Vecchio
Grazie a: Lucilla Telloni, Luca Diaco, Antonietta 
Bruzzese, Giovanni Lorusso, Tiziana Capanna e 

Werner Herzog, Klaus Kinski, Lucio Fulci

Produzione: DoppioSenso Unico Cinema 
Segretaria di produzione: Donatella Leone 
Logo animato produzione: Giulia Rivolta 

Distribuzione: DoppioSenso Unico

Formato originale: miniDV 
Anno: 2004 
Durata: 14’

www.doppiosensouni.com/upload/draculahorrorvacui.
avi

v i d e o g r a f i a

www.doppiosensouni.com
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INHARMONICITY
Synesthesia Recordings / Zerofeedback

Performed and produced by
Matteo Milani, Federico Placidi,
Giovanni Antignano.

>Tracklist
1. Girl Running
2. Invisible Words
3. ...from the Past...out of the 
Future

>Release Info
Artist : U.S.O. Project - 
Unidentified Sound Object, Selfish
Title : InharmoniCity
Cat.No : ZBF-0108
File under : Experimental / 
Electronic
Format : Limited Edition DVD
Release date : 1.2009

LEGGI LA RECENSIONE SU RC N.11 GENNAIO’09

|| www.selfish.it ||||||||||||||||||
|| www.zerofeedback.com ||||||||||||
|| www.usoproject.com ||||||||||||||
|| www.synesthesiarecordings.com |||
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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 in uno dei precedenti numeri di RC, al quale vi rimandiamo... 
...se ancora non l’avete letto.
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 ‘numero11′, gennaio ‘09.

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]
4 luni, 3 saptamâni si 2 zile (Romania/2007) di Cristian Mungiu [numero11]
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]
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (USA/2007) di Andrew Dominik [numero11]
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]
Baghead (USA/2008) di Jay e Mark Duplass [numero11]
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]
Brokeback Mountain (USA/2005) di Ang Lee [numero11]
The Brood (Canada/1979) di David Cronenberg [numero10]
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]
Cover Boy. L’ultima rivoluzione (Italia/2006) di Carmine Amoroso [numero11]

La croce dalle sette pietre (Italia/1987) di Marco Antonio Andolfi [numero10]
Cruising (USA/1980) di William Friedkin [numero2]

Cuando me toque a mi (Ecuador/2008) di Victor Arregui [specialeLocarno 08]
Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii (Romania/2006) di Cătălin Mitulescu [numero11]

Dans Ma Peau (Francia/2002) di Marina De Van [numero11]
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]
A fost sau n-a fost? (Romania/2006) di Corneliu Porumboiu [numero11]

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]

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]

Gara de Nord_copii pe strada (Italia/2006) di Antonio Martino [numero10] [numero11]
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]
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Home (Svizzera-Francia-Belgio/2008) di Ursula Meier [web]
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]
InharmonyCity (Italia/2009) di U.S.O. Project - Unidentified Sound Object, Selfish [numero11]
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]
JCVD (Bel-Luss-Fra/2008) di Mabrouk El Mechri [numero10]
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]
Love is the Devil - Study for a Portrait of Francis Bacon (UK/1998) di John Maybury [numero11]
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] [numero11]
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]
Moartea domnului Lăzărescu (Romania/2005) di Cristi Puiu [numero11]
La morte risale a ieri sera (Italia-Germania Ovest/1970) di Duccio Tessari [numero10]
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]
No Country for Old Men (USA/2007) di Joel e Ethan Coen [numero11]
Noi siamo l’aria, non la terra (Italia/2005) di Antonio Martino [numero10]
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]
Pancevo_mrtva grad (Italia/2007) di Antonio Martino [numero10]
Panic in Year Zero! (USA/1962) di Ray Milland [numero5]
Pa-ra-da (Italia-Francia-Romania/2008) di Marco Pontecorvo [numero11]
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]
The Reflecting Skin (UK-Canada/1990) di Philip Ridley [numero11]

Rendition (USA/2007) di Gavin Hood [numero2]
Il resto della notte (Italia/2008) di Francesco Munzi [numero11]

Riecco Aborym (Italia/2008) di Marco Antonio Andolfi [numero10]
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]

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]
There Will be Blood (USA/2007) di Paul Thomas Anderson [numero11]

The Three Burials of Melquiades Estrada (USA-Francia/2005) di Tommy Lee Jones [numero11]
Thumbsucker (USA/2005) di Mike Mills [numero4]

The Trip (USA/1967) di Roger Corman [numero6]
I tre volti della paura (Italia-Francia/1963) di Mario Bava [numero11]

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]

The Visitor (USA/2007) di Thomas McCarthy [numero10]
Vivement dimanche! (Francia/1983) di François Truffaut [numero4]

West and Soda (Italia/1965) di Bruno Bozzetto [numero5]
What Ever Happened to Baby Jane? (USA/1962) di Robert Aldrich [numero11]

What The Future Sounded Like (Australia/2007) di Matthew Bate [numero7]
White Dog (USA/1982) di Samuel Fuller [numero10]

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]
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numero1
gennaio08

numero2
febbraio08

numero3
marzo08

numero5
maggio08

numero6
giugno08

numero7
luglio/agosto08

numero0dicembre07

numero4
aprile08

speciale 61° Festival del Film di Locarno settembre08

numero8
ottobre08

numero9
novembre08

numero10
dicembre08

li trovi tutti su www.confidenzale.wordpress.com

numero11 gennaio09

SOMMARIO: Nella mia pelle di Samuele Lanzarotti. Western contemporaneo ovvero il cowboy che perse la strada di casa di 
Costanza Baldini. SPECIALE. NUOVO CINEMA RUMENO Noul cinema romanesc. La nuova generazione di registi rumeni racconta 
la Romania post Ceauşescu di Roberto Rippa. Con le recensione dei film: 4 luni, 3 saptamâni si 2 zile | A fost sau n-a fost? | Cum 
mi-am petrecut sfarsitul lumii | Moartea domnului Lăzărescu. La Romania vista dall’Italia di Alessio Galbiati. Con le recensione 
dei film: Mar Nero | Pa-ra-da | Il resto della notte | Cover Boy. L’ultima rivoluzione | Gara de Nord_copii pe strada. Baghead. 
STORIA E DISCORSO - ARTICOLO N.3. L’evento dinamico - l’innesco della storia - le innovazione delle strutture non lineari. Love 
is the Devil. I tre volti della paura. CINEMUNA. IL VERO NELL’ASSURDO. Nessuna verità | No Man  di Ciro Monacella. What Ever 
Happened to Baby Jane?. Riflessi sulla pelle. Il cinema sperimentale di InharmoniCity. cinemautonome.
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