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Bennet Pimpinella
URL: http://www.bennetpimpinella.com ~ LOCATION: Roma (Italy) 
COVER IMAGE: Romborama (Still)

   My name is Bennet Pimpinella and I’m a  filmmaker. I have been active for about ten years and my main 
technique is to work directly on the film. What I do is scratch, paint and alter the film, frame by frame, 
usually Super8’s I find in old attics, in the store-rooms of antique dealers and in second-hand markets.
   I love the amateur movies shot by extravagant proud fathers who made home movies: Christmas, 
weddings, vacations, children and grandchilden. I love the inevitable camera point of view you have in 
amateur movies. The unravelling of a fiction seen by a limpid, naif eye. I enjoy tampering with their 
private lives without knowing anything about them.
   I usually don’t watch the film I’ve dug up. I start scratching the single frames without knowing what’s on 
them. I use engravers, colours, burns, transfers… and I work on the frames for about a month and a half. 
The time needed for a 3 minute Super8.
   Then I telecine it at home, i.e. I re-record the material in digital. This is where I discover what I have 
done for a month.
   The film is my canvas.

http://www.myspace.com/bennetpimpinella ~ http://www.vimeo.com/bennetpimpinella
http://www.myspace.com/bennetpimp ~ http://imdb.com/name/nm2895305

http://www.burningemina.com ~ http://www.mammam.org
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editoriale
 di Alessio Galbiati

Il numero è al solito corposo e denso, al solito distante dalle logiche di mercato; non ci troverete i film 
del momento, che poi in realtà altro non sono che pellicole delle quali ci si dimenticherà in un momento. 
Dunque sfogliando il numero21 faticherete ad incontrare qualcosa di noto, al limite un paio di articoli vi 
risulteranno familiari, tutto il resto dovrà trovare la strada del vostro interesse per evitare di provocare 
sbadigli.

Se ci pensate lo sbadiglio è un fatto davvero contagioso, sbadigliare è un qualcosa che ci trasmettiamo 
come fosse un virus. Che bello sarebbe raccontare la storia di uno sbadiglio, il suo diffondersi per una 
grande città ad una velocità incredibile, da persona a persona, e che magari questo stesso sbadiglio alla 
fine contagi la stessa persona che lo aveva fatto partire. O anche solo tu, che mentre stai leggendo questo 
editoriale strampalato, ti sei fatto contagiare da questo sbadiglio.

Dunque la speranza è che questo numero divenga un contagioso sbadiglio da scambiare con i vostri amici 
e conoscenti, e che le visioni in esso consigliate vi riconcilino con il piacere meraviglioso delle immagini 
in movimento.

Buona visione.
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brevi appunti sparsi di immagini in movimento
a cura di Alessio Galbiati e Roberto Rippa

Piero De Bernardi
«Perché vedete... le guerre non le fanno solo i fabbricanti d’armi e 
i commessi viaggiatori che le vendono. Ma anche le persone come 
voi, le famiglie come la vostra che vogliono vogliono vogliono e non si 
accontentano mai! Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli 
anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano!!!»
(Alberto Sordi nel ruolo di Pietro Chiocca in Finché c’è guerra c’è 
speranza, Alberto Sordi, 1974)

«Quando dormo ho bisogno di star da solo. Ho evitato anche il servizio 
militare per questo.»
«Con le donne ci dorme però, eh?»
«Ci vado a letto, è diverso».
(Adalberto Maria Merli e Lucrezia Lante Della Rovere nei ruoli 
di Cesare Molteni e e Malvina in Speriamo che sia femmina, Mario 
Monicelli, 1986)

«Madga tu mi adori? E allora lo vedi che la cosa è reciproca!»
(Carlo Verdone, Furio, a Irina Sanpiter, Magda, in Bianco, rosso e 
Verdone, Carlo Verdone, 1981)

«’Sta mano po esse fero e po esse piuma: stavorta è stata piuma». 
(Mario Brega, il camionista a Elena Fabrizi (Sora Lella), nonna di 
Mimmo, dopo averle fatto un’iniezione in Bianco, rosso e Verdone, 
Carlo Verdone, 1981)

Filini: Allora, batti? 
Fantozzi: Mah, che fa... mi dà del tu adesso? 
Filini: No, dicevo batti... batti lei?
(Paolo Villaggio, Ugo Fantozzi, a Gigi Reder, Ragionier Filini in 
Fantozzi, Luciano Salce, 1975)

«Ma che è successo?»
«Niente, non è successo niente.»
«Niente? »
«No.»
«Ma come, mi dici: solleva le gambe, fai questo, fai quello e io scema…
ahi…ma non si fa così a tradimento! Eh, capito? Potevi chiedere almeno, 
no?»
«Beva un po’ d’acqua, le farà bene.»

«E dopo quello che è accaduto mi dai del lei? Ma è assurdo!»
«Non mi sembra affatto assurdo, anzi, se lei riflette bene non è accaduto 
nulla che ci induca a darci del tu. »
«Ma come? Non ho capito.»
«Vede signorina, se un uomo e una donna, come noi due ad esempio, 
rimangono bloccati in un ascensore, nel medesimo momento vengono 
anche privati del loro libero arbitrio.»
«Che sarebbe? »
«Non possono più decidere liberamente delle loro azioni.»
«Cioè?»
«Poniamo il caso che lui, l’uomo, si senta minacciato dal richiamo dei 
sensi. Può usare, come nel nostro caso, il suo libero arbitrio uscendo 
dall’ascensore?”
«No.»
«E lei, la donna?»
«Neanche.»
«E allora, che significato può dare, signorina, ad un fatto che è accaduto 
contro la volontà delle due persone.»
«Ah, ho capito…vuol dire che è come se non fosse accaduto?»
«Non “come se”: lei deve convincersi che il fatto non è accaduto.»
«Non è accaduto?»
«No. E allora, mia cara ragazza, continuiamo a darci del lei, e siccome 
non sussiste peccato, io l’assolvo senza alcuna penitenza!»
(Alberto Sordi, Monsignor La Costa, a Stefania Sandrelli, Donatella, 
dopo averla sedotta nell’episodio di Luigi Comencini L’ascensore di 
Quelle strane occasioni, Luigi Comencini, Nanni Loy, Luigi Magni, 
1976)

«Scusi, mi pare di capire, dai suoi modi, che anche lei, come me, ha 
studiato in seminario, non è vero?»
(Ugo Tognazzi, alias Gildo Beozi nell’episodio di Franco Rossi Il 
complesso della schiava nubiana del film I complessi  di Luigi Filippo 

D’Amico, Dino Risi e Franco Rossi, 1965)

«Qui c’è gente che soffre per davvero, capite?! Chiamo il medico di 
turno, e domani ve la vedrete col professore!»
«Scappellato?»
(Ugo Tognazzi, Conte Mascetti, risponde a una suora in Amici miei, 
Mario Monicelli, 1975)

«Posso perdonare a chi mi ha fatto male: in primis, al Papa, che si crede 
il padrone del cìelo; in secundis a Napulìone, che si crede il padrone della 
terra; e per ultimo al boia, qua, che si crede il padrone della morte. Ma 
soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un 
cazzo!»
(Flavio Bucci, Frà Bastiano prima della sua impiccagione ne Il 
Marchese del Grillo Mario Monicelli, 1981)

Quelle citate sono solo alcune tra i milioni di parole scritte dal grande 
sceneggiatore (e soggettista) Piero De Bernardi (Prato, 12 aprile 
1926-Milano, 8 gennaio 2010), spesso in coppia con il suo conterraneo 
Leonardo Benvenuti e spesso con registi e attori che poi le hanno 
pronunciate, nel corso di una carriera - che ha attraversato i generi - 
iniziata nel 1953 con Il Tesoro del Bengala di Gianni Vernuccio e che 
da allora ha attraversato cinque decenni di cinema italiano a fianco 
dei più grandi registi: da quelli citati a Valerio Zurlini, da Vittorio 
De Sica (Lo chiameremo Andrea, 1972, e l’adattamento di Filumena 
Marturano di De Filippo per Matrimonio all’italiana) a Luigi Zampa 
(Gente di rispetto).
Un vero e proprio pezzo del nostro cinema che se ne va.

Tutti coproduttori!
Tutti coloro che avessero desiderio di avere un ruolo attivo nell’ambito del cinema 
indipendente, avessero già provato frustrazione perché un film visto e magari premiato 
ad un festival non arriva nelle sale o anche per la grande quantità di ottimi progetti che 
nascono e muoiono sulla carta, troveranno in Touscoprod una risposta concreta alla loro 
ambizione di impegno in prima persona. Si tratta di un progetto francese che permette di 
partecipare alla produzione e/o distribuzione di un’opera indipendente - attualmente più 
di 20 tra corto e lungometraggi di finzione o documentari, tutti selezionati accuratamente 
prima di essere presentati alla comunità - affiancando produttori e distributori, attraverso 
la sottoscrizione di una quota di partecipazione del valore minimo di 10 Euro. Se alla 
scadenza attribuita alla sottoscrizione sarà stato raggiunto almeno il 100% della quota 
necessaria per la produzione, allora il film verrà cofinanziato dalla comunità, in caso 
contrario il progetto verrà ritirato e le quote versate verranno rimborsate interamente. 
Non si tratta di un rapporto prettamente monetario: la sottoscrizione permette di 
ottenere informazioni dettagliate sul film, porre domande a produttori e registi, offrire 
loro la propria opinione.
Un apporto di grande successo, se si pensa che l’ispano-peruviano Fausta, la teta asustada 
di Claudia Llosa, premiato con l’Orso d’oro a Berlino lo scorso anno, ha ottenuto parte 
dei fondi necessari alla sua distribuzione in Francia grazie a Touscoprod. E non è l’unico 
esempio: Le bel âge di Laurent Perreau, interpretato da Michel Piccoli e presentato 
allo scorso Festival di Locarno con il titolo L’insurgée, deve la sua realizzazione anche 
all’intervento della comunità.
Nell’attesa che una simile iniziativa giunga a portare aria nuova nell’asfittico panorama 
produttivo e distributivo italiano: http://www.touscoprod.com
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Comunemente il film sperimentale si colloca ai margini delle occasioni di 
fruizione, è un oggetto sfuggente e sotterraneo (underground), sostanzialmente 
invisibile. Quando si offre agli occhi del pubblico è di frequente accompagnato 
(cioè preceduto e seguito) da suoi simili, generando un sovraccarico difficilmente 
sostenibile. Voglio dire che vedere, uno via l’altro (come spesso accade in rassegne 
e retrospettive), Flaming Creatures di Jack Smith, Adebar di Peter Kubelka, Surface 
Tension di Hollis Frampton, Trade Tattoo di Len Lye e Walden di Jonas Mekas, può 
non essere il metodo più appropriato per rendere omaggio a degli oggetti di culto. 
La digitalizzazione del cinema sperimentale, pur con tutta la perdita d’aura che 
comporta (peraltro d’un oggetto già da quasi un secolo privo di aura), permette 
a questo modo di concepire l’immagine in movimento di trovare una strada per 
gli occhi.
È questa la strada che Kiwido – Federico Carra Editore ha imboccato: produrre 
supporti per visioni (domestiche) di cinema sperimentale. Quello di cinema 
sperimentale è un concetto sfuggente, «uno stato gassoso della percezione» 
direbbe Deleuze, che Kiwido ha ad oggi interpretato attraverso le opere di 
Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Paolo Gioli, Roberto Nanni; tre lavori che 
rappresentano il primo anno e mezzo di vita di un’impresa editoriale che si 
muove con “incosciente e visionario coraggio” (come scritto da Boris Sollazzo su 
Liberazione del 4 novembre 2009) in quei territori dell’immagine in movimento 
messi ai margini da un sistema di produzione che altro non sembra in grado di 
veicolare che noia.
È per comprendere questo coraggio che ho voluto intervistare Federico Carra, 
che di Kiwido è l’inventore, per capire qualcosa di più su come si possa pensare 
di avere l’ardire di produrre cinema di qualità in un tempo che di questo concetto 
pare non necessitare.

• FEDERICO CARRA
ALESSIO GALBIATI: “Da sempre impegnato in ambito artistico, sociale e multimediale, Federico Carra si 
occupa da oltre venti anni di musica, cinema, televisione, home video, passando dalla produzione musicale al 
crossmedia, dalla grafica alla comunicazione, dalla post-produzione audio e video alla produzione di dvd, 
con una particolare attenzione a prodotti ed opere di ricerca, impegno e innovazione”. Così si legge sul sito 
kiwido.it, una presentazione sintetica di una persona che in questa conversazione vorrei presentare ai 
nostri lettori partendo appunto dal suo percorso precedente alla creazione di kiwido. Detto altrimenti: 
chi è Federico Carra? Ovviamente mi limiterei alla sfera artistica e professionale, questioni esistenziali 
sarebbero più consone a testate tipo Riza Psicosomatica o Novella 2000…

FEDERICO CARRA: L’approdo alla creazione di una società di editoria multimediale, per come sono 
fatto, non poteva che venire dalle più disparate esperienze fatte nei singoli settori. Per anni ho lavorato 
come programmatore, bassista e produttore musicale, grafico e sound designer, facendo veramente lavori 
di ogni tipo, dalle sonorizzazioni alla fonica di doppiaggio, dalla realizzazione di brochure alla realizzazione 
dei primi siti web. Per diversi anni molte persone non capivano cosa facessi e cosa volessi fare, forse non 
lo sapevo neanche io esattamente, né mi interessava più di tanto saperlo. Ciò di cui ero sicuro era che mi 
interessavano tutte le forme comunicative e mi interessavano contenuti culturali e tematiche sociali. Tutto 
ciò ha iniziato a prendere un’unica forma quando ho cominciato a lavorare alla produzione di dvd, in cui ho 
potuto approfondire gli aspetti video e video-grafici e ho potuto iniziare ad occuparmi di tutti questi aspetti 
all’interno di singoli progetti. Singoli progetti che ora ho iniziato a proporre in prima persona e che intendo 
proporre non solo in dvd ma anche con libri e cd musicali senza tralasciare ovviamente anche lo sviluppo 
naturale della distribuzione di beni immateriali che è sicuramente quello on-line.  a cura di Alessio Galbiati
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• IL MOTIVO DELLA NASCITA
ALESSIO GALBIATI: Quando hai deciso di fondare kiwido e, 
soprattutto, quali erano le tue intenzioni, le esigenze?

FEDERICO CARRA: La scelta vera e propria risale a circa tre anni fa, anche 
se deriva da una maturazione di molti più anni. Nel lavorare per terzi mi si 
sono ripresentate per anni le stesse insoddisfazioni riguardo soprattutto a 
contenuti e a livelli qualitativi troppo spesso insoddisfacenti. Appena mi 
si è presentata l’occasione ho deciso di tentare. Non amo criticare senza 
provare in prima persona a dare un esempio diverso, a cercare un’alternativa 
costruttiva. Questa l’esigenza strettamente personale e lavorativa. In realtà le 
intenzioni più profonde sono state molteplici. Mi piace l’idea di promuovere 
progetti culturali e sociali che hanno più difficoltà ad emergere, mi piace 
l’idea di poter offrire agli artisti una distribuzione più compartecipativa che 
ponga particolare attenzione agli aspetti culturali del progetto. Cultura per 
me significa conoscenza, e conoscenza implica ricerca. Che siano testi o 
immagini, musiche o movimenti, sono sempre stato attratto dai progetti che 
cercano di scardinare l’esistente e di far progredire, progetti che stimolano 
l’ingegno umano, ho forse una passione un po’ leonardesca per l’arte e 
la scienza. Da giovane mi rinchiudevo nei negozi specializzati andando a 
rovistare tra i titoli più nascosti e disparati alla ricerca di nuovi stimoli e 
devo dire che per quanto riguarda la musica e l’arte visiva li ho quasi sempre 
trovati, per il cinema molto meno ed è questo che mi ha portato per primo 
ad affrontare tra i settori quello che mi trovava forse meno preparato. Poi 
sinceramente mi ha dato molto da riflettere il fatto che mentre per l’arte 
visiva non-figurativa o per la musica non-classica, ad esempio, ci siano stati 
riconoscimenti, ci siano spazi, ci sia un largo pubblico, ci siano svariate 
correnti e denominazioni, per il cinema non-narrativo o non-figurativo sia 
tutto ancora così indefinito. Proprio il cinema che dovrebbe essere la forma 
più aperta e moderna, quella che potrebbe racchiudere ogni altra forma, 
risulta invece essere quella più chiusa e arretrata. È paradossale ad esempio 
che l’unica definizione diffusa di cinema non-narrativo o non-realistico sia 
quella di cinema sperimentale. Penso che se mi fossi azzardato a definire 
musiche sperimentali tutte le musiche non-classiche del Novecento, dal 
jazz al rock, dall’elettronica alla macarena mi avrebbe riso dietro anche mia 
nonna! 

• IL NOME
ALESSIO GALBIATI: Se non erro il kiwido è uno strumento utilizzato in giocoleria, quell’aggeggio 
che si fa roteare costituito da una corda da impugnare ad una estremità e dall’altra costituito da un 
peso piuttosto che da nastro colorato. Come mai questa scelta, cosa vuoi significare? Te lo chiedo 
perché molto spesso dietro ai nomi che ci scegliamo si celano elementi per comprendere…

FEDERICO CARRA: La scelta del nome è stata piuttosto emotiva, non cercavo un significato preciso. 
L’ho scelto come se dovessi scegliere degli accordi con cui comporre un brano musicale. Cercavo qualcosa 
di “fresco”, ci ho girato un po’ intorno, mi è venuto in mente e mi è “suonato” bene. Non volevo fosse 
troppo legato ai progetti, anche, forse, perché non volevo potesse divenire una gabbia che costringesse 
la mia incurabile ecletticità. Il fatto poi che fosse anche il nome di un gioco “dinamico”, di un gioco, 
tra l’altro, di origini Maori, non mi dispiaceva. A posteriori mi hanno detto che nelle lingue di origine 
sassone potrebbe sembrare l’abbreviazione di cine-video-documentari, ma cerco di non pensarci. 

• REZZA-MASTRELLA
ALESSIO GALBIATI: Il tuo rapporto con la coppia Rezza-Mastrella risale agli inizi della loro 

esperienza artistica, compari come attore in entrambi i loro (bellissimi) film (Escoriandoli del 1996 
e Delitto sul Po del 2002). Ma è soprattutto con Ottimismo Democratico, splendida raccolta di loro 
video e con il documentario Il passato è il mio bastone di Rezza-Mastrella presentato alle Giornate 
degli autori - Venezia 65 (2008), che questo rapporto confluisce in kiwido e che anzi ne costituisce 
il primo elemento di un catalogo che in poco più di un anno ha saputo imporsi all’attenzione di 
molti, in Italia ed all’estero. Ci puoi raccontare la storia di questo rapporto che immagino sia stato 
da stimolo per la creazione di kiwido?

FEDERICO CARRA: Già, dimenticavo che tra le mie varie “performance” c’è stata anche quella 
attoriale, frutto esclusivo del rapporto personale ormai quasi ventennale con Rezza e Mastrella. Non ho 
mai pensato di farlo per professione né di inserirlo seriamente all’interno della mia multidisciplinarietà! 
C’è un limite a tutto!
Il progetto del Dvd con Flavia e Antonio è stato sicuramente il progetto “motore” di questa avventura. 
Mi sembrava assurdo che non uscisse un Dvd di una coppia così geniale e così seguita. Erano anni che 
tentavo di convincerli a farlo uscire anche mettendoli in contatto con le produzioni con cui collaboravo. 
Alla fine hanno coinciso il momento della loro decisione con quello di avviare la kiwido o forse ci siamo 
reciprocamente influenzati. E come inizio è stato sicuramente favorevole, visto che il documento che 
avevamo appena finito di montare come extra del dvd, è stato selezionato al Festival di Venezia. Una co-
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produzione in cui hanno collaborato i critici Cristina Piccino, Steve Della Casa, Giovanni Spagnoletti, 
Fabio Ferzetti, Marco Dotti, Paolo D’Agostini, Morando Morandini, enrico ghezzi e Roberto Silvestri 
che si sono prestati al gioco facendosi intervistare in situazioni precarie e deambulanti rimontate poi 
nello stile RezzaMastrella con un uso irriverente dei fuori scena.
Le loro produzioni sono infinite e quindi per questo Dvd abbiamo selezionato i cortometraggi in bianco e 
nero realizzati in coppia fino alla fine degli anni 90, documentati con estrema accuratezza anche nel libro 
critico e fotografico allegato. Seguiranno sicuramente altri Dvd con altri video, ma anche con il teatro. 

• ROBERTO NANNI
ALESSIO GALBIATI: Ostinati 85/08 è invece in assoluto la prima pubblicazione monografica 
delle opere di Roberto Nanni: 7 film e 3 gustosissimi extra accompagnati da un piccolo ma prezioso 
volume che raccoglie due saggi di Bruno Di Marino e Stefano Catucci, ma anche fotografie, appunti 
e disegni… Com’è nata questa pubblicazione che immagino ha preso vita, come del resto tutto il 
catalogo kiwido, a stretto contatto con l’artista?

FEDERICO CARRA: Roberto Nanni mi è stato presentato proprio da Rezza e Mastrella con i quali 
ha condiviso il percorso di festival e rassegne di cinema indipendente degli anni Novanta. Una cultura e 
una sensibilità sterminate e un percorso artistico senza precedenti che solo in Italia potevano rischiare di 

passare inosservati.
I primi film sono “materici” e di ricerca, realizzati nella Bologna del periodo 
punk dei primi anni 80, sperimentali, questi sì, al punto da interrarne le 
pellicole per mesi senza protezioni, forse ad aspettarne una “maturazione”. 
Dopo questo primo periodo Roberto ha iniziato a collaborare con Steven 
Brown e con i Tuxedomoon lavorando con le sue proiezioni negli spettacoli 
dal vivo e ha iniziato a girovagare con loro per l’Europa. Nel Dvd è presente 
una selezione dello splendido lavoro fatto per il progetto Greenhouse Effect. 
Steven Brown reads John Keats. A Londra tra l’altro conobbe Burroughs e 
Jarman con il quale successivamente realizzò L’Amore vincitore, conversazione 
con Derek Jarman, vincitore del Festival Cinema Giovani di Torino, una delle 
ultime conversazioni con il regista scomparso in cui il suono è asincrono e il 
corpo diviene paesaggio, un inno alla vita fatto attraversando le più disparate 
tematiche, dai suoi film all’attualità, dalla pittura alla sua vita personale, a 
cominciare da un’infanzia trascorsa in Italia che da’ uno spaccato della nostra 
nazione e dell’epoca post-fascista del tutto inedite e originali.
Il Dvd contiene inoltre Autoscatto con Cesare Romani, Roberto Silvestri, 
Cristina Piccino, Antonio Rezza e Flavia Mastrella e con immagini inedite 
di Jarman, un’intervista a Steven Brown e l’ironico AutoSfratto dello storico 
amico del periodo bolognese Roberto “Freak” Antoni, degli Skiantos.

• PAOLO GIOLI
ALESSIO GALBIATI: Con la pubblicazione del volume (Un cinema 
dell’impronta / Imprint Cinema, (a cura di) Sergio Toffetti e Annamaria 
Licciardello) e soprattutto dei 6 film di Paolo Gioli hai compiuto 
un’operazione coraggiosa per due ordini di motivi. Il primo sta nella 
natura stessa della proposta, la seconda nella scelta compiuta di 
pubblicare sei suoi film. Dico coraggiosa perché già qualche anno fa 
Rarovideo avevo pubblicato un dvd con parecchi film del filmmaker di 
Rovigo, una pubblicazione che, mi pare però di aver capito dalle parole 
dello stesso Gioli nell’intervista contenuta nel volume che accompagna 
i film, non lo soddisfò completamente. Ci puoi insomma raccontare la 
storia di questo progetto editoriale…

FEDERICO CARRA: L’idea del volume è nata originalmente dalla Cineteca 
Nazionale nelle persone di Annamaria Licciardello e Sergio Toffetti e dal 

produttore di Gioli Paolo Vampa che stavano progettando un libro sul lavoro 
cinematografico dell’artista. È un volume di 256 pagine di grande formato che raccoglie i contributi 
di Sergio Toffetti, Giacomo Daniele Fragapane, David Bordwell, Dominique Païni, Elena Volpato, 
Jean-Michel Bouhours, Bruno Di Marino, Keith Sanborn, Nico Stringa e Annamaria Licciardello e un 
amplissimo apparato iconografico che sottolinea, in un continuo gioco di rimandi, l’inestricabile legame 
tra le attività pittorica, fotografica e cinematografica dell’artista.
Nello sviluppare il progetto abbiamo pensato che fosse impensabile non allegare anche un Dvd con lavori 
che erano strettamente connessi alle immagini del libro, come per le foto rielaborate di Volto sorpreso 
al buio o per quelle di Anonimatografo, film realizzato a partire da immagini di un anonimo cine-foto-
amatore degli inizi del Novecento riprese a passo-uno e rianimate da Paolo Gioli.
Ne è uscita quindi fuori una bellissima co-edizione tra kiwido e Centro Sperimentale di Cinematografia 
il cui valore penso sia veramente difficile da cogliere se non vedendola e sfogliandola.
La video-intervista a Giacomo Daniele Fragapane chiarisce al meglio questa interconnessione e 
interoperatività tra i vari formati che è caratteristica peculiare dell’opera di Gioli.

• PROSPETTIVA MOBILE
ALESSIO GALBIATI: Prospettiva Mobile è il nome di una mostra dell’Istituto Nazionale per la 
Grafica svoltasi dal 3 ottobre al 3 novembre 2009 dedicata a 5 artisti emergenti dell’animazione 
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italiana (Basmati, Leonardo Carrano, E.G.O., 
Ursula Ferrara e Virgilio Villoresi). Di questo 
evento hai curato il catalogo sottoforma di libro 
e dvd, dando vita ad un volume importante 
sulle nuove forme dell’artigianato del cinema 
d’animazione italiano ed allargando il discorso 
fino a quel momento prodotto da kiwido; 
non solo “mostri sacri” (Nanni, Gioli, Rezza-
Mastrella) ma anche “nuove leve”… Nei 
prossimi mesi hai intenzione di pubblicare 
qualcosa in questa direzione?

FEDERICO CARRA: In realtà ero partito da 
subito con l’idea di promuovere anche giovani 
talenti, ma l’ assenza in circolazione di progetti 
editoriali di artisti con esperienze anche consolidate 
ha dettato automaticamente le prime scadenze. 
Prospettiva Mobile è stata sicuramente l’occasione 
per iniziare questo cammino che spero presto di 
poter intraprendere con maggiore impegno. Il 
progetto è nato dall’iniziativa di Antonella Renzitti 
dell’Istituto Nazionale per la Grafica e di Bruno Di 
Marino i quali hanno curato la mostra e mi hanno 
proposto di realizzare il catalogo. Abbiamo subito 
pensato che per una mostra di arte animata il 
catalogo non potesse essere solo cartaceo e quindi 
abbiamo realizzato un originalissimo catalogo 
multimediale con testi, fotografie delle opere 
o ad esse legate ed anche i video in Dvd. Alcuni 
dei nomi che appaiono in realtà sono anche 
abbastanza affermati nell’ambito della video-arte, 
forse ancora non abbastanza conosciuti in ambito 
più strettamente cinematografico.

• IPOTESI DI SPETTATORE
ALESSIO GALBIATI: Qual è la tua ipotesi 
di spettatore tipo dei prodotti editoriali sin 
qui sviluppati? Più in generale non ritieni che 
uno dei più gravi problemi del cinema italiano 
sia quello dello sterminio del concetto stesso 
di spettatore, inteso come individuo curioso 
pronto a tutto e disposto a tutto?

FEDERICO CARRA: Sin dall’inizio ho 
pensato di rivolgermi a un pubblico in cerca di 
nuovi stimoli e nuovi punti di vista. In realtà 
il problema, soprattutto in Italia, ma non solo, 
è che lo spettatore viene esclusivamente visto 
come acquirente, elemento imprescindibile 
per chi investe finanziariamente anche in un 
progetto culturale, ma che non può essere l’unico. 
Manca ormai da diversi decenni un minimo 
spirito di rischio, tutto è appiattito su ciò che è 
commercialmente sicuro al 100%, quello spirito di 
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avventura che ha caratterizzato in passato i produttori di quello che adesso viene 
definito il “grande cinema italiano” ma anche lo spirito di galleristi come Leo 
Castelli, che alla fine hanno dimostrato anche economicamente di aver fatto delle 
scelte piuttosto vantaggiose.
Forse uno degli elementi che più mi accomuna con gli artisti che cerco di promuovere 
è anche la volontà di non compiacere lo spettatore. Compiacere significa dargli 
in realtà quello che già ha, dirgli quello che già sa, dargli conferme, e questo in 
piccole dosi può anche andar bene, applicarlo però in modo esclusivo significa 
anche bloccare la crescita e lo sviluppo culturale del singolo e quindi, a mio parere, 
quello della collettività, ad uso e consumo di un “sistema” dal carattere e dai fini 
esclusivamente economici.
A me piace anche essere messo in discussione da un opera che vedo, leggo o 
ascolto, perché questo mi fa crescere, e in questo non penso proprio di essere solo, 
però questi tipi di “acquirenti” non vengono considerati perché troppo rischiosi 
commercialmente e probabilmente anche perché troppo indipendenti. 
So che questo periodo di crisi non è il momento migliore per rischiare,  però penso 
anche che nei periodi di stasi e di crisi come questo si aprono nuovi spazi e si creano 
nuove opportunità anche per piccole realtà come la mia, opportunità che in momenti 
apparentemente più favorevoli rimangono invece appannaggio dei soliti noti.

• FEEDBACK
ALESSIO GALBIATI: Che tipo di risposta, anche commerciale, sta ottenendo 
kiwido sia in Italia che all’estero?

FEDERICO CARRA: Complessivamente la risposta è sicuramente buona. I 
rapporti con l’estero si stanno consolidando. In un periodo come questo non ci 
si possono aspettare numeri stratosferici per quanto riguarda le vendite, però 
con Ottimismo Democratico siamo già alla prima ristampa e comunque diversi 
fattori come la partecipazione attiva del pubblico negli eventi di presentazione, la 
partecipazione in tutti i progetti dei maggiori critici internazionali, che approfitto 
per ringraziare vivamente, perché hanno spesso partecipato a titolo gratuito, le 
collaborazioni con diversi enti anche istituzionali che stanno nascendo e l’ottima 
rassegna stampa ottenuta lasciano decisamente ben sperare. 

• FUTURO
ALESSIO GALBIATI: Quali saranno le prossime pubblicazioni kiwido?

FEDERICO CARRA: Ho diversi progetti in cantiere, c’è il lungometraggio di 
Antonello Branca “Seize the time” girato negli anni 70  all’interno del movimento 
delle Pantere nere, le opere di tre artisti austriaci noti al pubblico internazionale 
come Kurt Kren, Peter Tscherkassky e Siegfried A. Fruhauf, il teatro di Remondi e 
Caporossi, opere di giovani internazionali che sto raccogliendo in progetti tematici, 
ma anche dei libri fotografici e un paio di progetti più marcatamente musicali 
molto interessanti. In realtà ho molte più idee e sto ricevendo molte più proposte 
di distribuzione anche valide di quante me ne possa attualmente permettere e non 
mi dispiacerebbe prima o poi creare una rete di realtà indipendenti che in sinergia 
le possano esaudire.
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RezzaMastrella,
Ottimismo Democratico

12 cortometraggi in bianco e nero
+ Il passato è il mio bastone

Dvd+Book
disponibile in tutta Italia nelle librerie laFeltrinelli, 
nelle librerie specializzate e on-line attraverso il sito 

kiwido.it

Contenuti speciali:

Libro Fotografico
60 pagine a cura degli autori con dieci anni di 

produzioni originali, visionarie e surreali immortalate 
da Martina Villiger.

Dvd Extra
- “Il passato è il mio bastone”, documento inedito 

presentato al Festival di Venezia 2008, con immagini del 
girato mai montato e con interventi critici di Cristina 

Piccino, Steve Della Casa, Giovanni Spagnoletti, Fabio 
Ferzetti, Marco Dotti, Paolo D’Agostini, Morando 

Morandini, Enrico Ghezzi e Roberto Silvestri.
- galleria fotografica

- galleria delle grafiche originali

ISBN: 978-88-903747-0-8

http://www.kiwido.it/dvd/scheda.asp?id=14

Roberto Nanni,
Ostinati 85/08

Dalla conversazione con Derek Jarman a 
Steven Brown reads John Keats

Dvd+Book
disponibile in tutta Italia nelle librerie laFeltrinelli, 
nelle librerie specializzate e on-line attraverso il sito 

kiwido.it

Contenuti speciali:

Libro
60 pagine con testi critici di Bruno Di Marino e Stefano 

Catucci, fotografie, disegni e appunti, testimonianze 
preziosissime della sua ricerca e della sua conoscenza 

intima dei mezzi tecnici ed espressivi.
> photos

Dvd Extra
- "Autoscatto" con Cesare Romani, Roberto Nanni, Ro-
berto Silwww.facebook.com/album.phpvestri, Cristina 

Piccino, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, immagini 
inedite di Derek Jarman

- Intervista a Steven Brown: "Steven Brown: John Keats, 
Tuxedomoon and Greenhouse Effect"

- "AutoSfratto" con Roberto “Freak” Antoni degli 
Skiantos.

ISBN: 978-88-903747-1-5

http://www.kiwido.it/dvd/scheda.asp?id=15

Paolo Gioli,
Un cinema dell'impronta

Imprint Cinema
a cura di: Sergio Toffetti e Annamaria Licciardello 

(Cineteca Nazionale)

Book&Dvd
disponibile in tutta Italia nelle librerie laFeltrinelli, 
nelle librerie specializzate e on-line attraverso il sito 

kiwido.it

Contenuti speciali:

Libro
256 pagine (280x240mm) a colori.

Fotografie, dipinti e fotogrammi di Paolo Gioli.
Testi di Sergio Toffetti, Giacomo Daniele Fragapane, 

David Bordwell, Dominique Païni, Elena Volpato, Jean-
Michel Bouhours, Bruno Di Marino, Keith Sanborn, 

Nico Stringa, Annamaria Licciardello.

Dvd Extra
- "Anonimografie". Galleria fotografica di Paolo Gioli.

- "Paolo Gioli" intervista a Giacomo Daniele Fragapane.

ISBN: 978-88-95219-20-2

http://www.kiwido.it/dvd/scheda.asp?id=36

il ca-ta-
lo-go

http://www.kiwido.it
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SOSTIENI RAPPORTO CONFIDENZIALE!

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

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

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

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

SOSTIENI RC! PERCHÉ ESSERE GRATUITI, LIBERI E INDIPENDENTI HA UN PREZZO.
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La natura madre-matrigna
The Thin Red Line di Terrence Malick
di Alessandra Cavisi

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la compagnia “Charlie” dell’esercito americano, sbarca sull’isola di Guadalcanal con l’intento di 
conquistarla. Ogni soldato, capitano e generale si troverà ad affrontare la crudeltà della guerra in modo personale e particolare.

Uno dei più particolari film di guerra mai girati nella storia del cinema, “La sottile linea rossa” è un vero e proprio capolavoro di estrema e 
rara finezza espositiva e formale, che soprattutto però non manca di coinvolgere emotivamente e commuovere lo spettatore più sensibile 
che si ritrova a riflettere e a provare lo stesso disagio dei numerosissimi protagonisti inseriti in un contesto al tempo stesso desolante 
come quello della guerra e idilliaco come quello della straordinaria natura che assiste inerme e fa da scenario agli orrori del genere umano 
(è clamoroso il fatto che non abbia vinto nemmeno un Oscar nonostante le 7 candidature, anche se per fortuna a Berlino si resero conto 
dell’estrema valenza della pellicola preminadola con l’Orso d’Oro). E’ proprio la dicotomia guerra/natura che sta alla base di questa 
pellicola indimenticabile, tant’è che il regista, quel Terrence Malick che sporadicamente si dedica al cinema, ma che quando lo fa ci 
regala dei film meravigliosi, sofferma il suo sguardo, quello dei suoi protagonisti e di rimando anche il nostro sui magnifici particolari 
di quest’isola ricca di alberi, piante, ruscelli, cascate ed altri incantevoli elementi naturali, inframmezzando le azioni crudeli che ivi si 
svolgono con dei primi piani di animali che osservano attenti e super partes lo scempio che si compie intorno a loro. Tant’è che lo stesso 
regista che non apologizza né sui buoni, né sui cattivi, visto che alcun combattente né americano né giapponese può essere insignito 
di nessuno dei due aggettivi. Ma nonostante la guerra sia sinonimo di morte e distruzione (così come siamo chiamati ad assistere nella 
lunghissima e grandiosa sequenza dell’attacco alla collina in cui sono asserragliati i nemici giapponesi), la natura continua a svolgere il 
suo corso, creando la vita in quello stesso contesto desolante e apocalittico come dimostra il toccante momento in cui vediamo un soldato 
morire tra le braccia del suo compagno e un uccellino prendere vita uscendo dal suo guscio. Non il tipico war-movie, quindi, questo “La 
sottile linea rossa”, tratto dall’omonimo romanzo di James Jones che lo intitolò così rifacendosi ad un verso di Rudyard Kipling: “Tra 
la lucidità e la follia c’è solo una sottile linea rossa”. Ed è proprio la lucidità e la follia di questi uomini vhe viene raccontata da Terrence 
Malick tramite la voce interiore di ognuno di loro, espediente che si fa ancora più significativo quando siamo chiamati ad ascoltare i 

pensieri di un soldato morto e ormai sepolto quasi interamente sotto la pioggia e il fango. Più che altro un film di introspezione che 
sottolinea approfonditamente e in maniera molto intensa i sentimenti e le emozioni di ciascun personaggio che compare 

sulla scena, creando una sorta di coralità che accomuna tutti i componenti della compagnia militare nella loro 
inadeguatezza al contesto bellico e non solo. Non uno solo di essi assurge al ruolo di protagonista 

più di altri, ognuno di loro compare sullo schermo da solo o con gli altri per raccontarci un 
pezzo di sé: le sue speranze, le sue illusioni, le sue ancore di salvezza (per uno è il 

ricordo dell’amatissima moglie, per l’altro è la speranza nell’esistenza di una 
sorta di Paradiso, già saggiato nella permanenza in una delle Isole Salomone 
dove si era rifugiato clandestinamente per poi essere ripescato a bordo), ma 

anche le sue paure, le sue angosce, i suoi rimorsi e i suoi rimpianti (per un 
altro ancora non c’è speranza alcuna di salvezza, di redenzione o 

di catarsi). A turno ascolteremo i pensieri di quasi tutti i 
soldati di questo battaglione, scoprendo le singolarità 

di ognuno di loro, ma anche il loro valore 
scaturente dai rapporti interpersonali 
che li legano. Nonostante siano molti 
i clichè dei film di guerra ricalcati, 
soprattutto nelle personalità dei 

protagonisti (c’è il colonnello duro 
e spietato che pensa alla sua carriera, 

il capitano che difenderà la vita dei suoi uomini per 
poi essere cacciato educatamente dalla compagnia, il 

caporale fifone e dimesso che poi prenderà forza e coraggio, i 
soldati che si batteranno per la conquista di qualcosa che a loro 
non interessa realmente e via di questo passo), “La sottile linea 
rossa” è un film unico che, grazie ad una regia formidabile, una 
fotografia e un’ambientazione maestose, una colonna sonora 
firmata Hans Zimmer davvero toccante e consona alle situazioni 
narrate e sottolineate dalle note della stessa, e soprattutto 
un ricchissimo cast di bravissimi attori e caratteristi, alcuni 
presenti anche per dei piccoli cameo, ma ugualmente graffianti 
e comunicativi (Sean Penn, James Caviezel, Nick Nolte, Elias 
Koates, John Travolta, George Clooney, Adrien Brody, John 
C. Reilly, Ben Chaplin, John Cusack, Woody Harrelson, John 
Savage e si potrebbe continuare a lungo), rimane indelebilmente 
impressa negli occhi, nelle menti, nei cuori e nelle ossa degli 
spettatori, chiamati ad affrontare numerosi quesiti filosofici 
e metafisici sollevati dai vari protagonisti e dal regista stesso, 
ma lasciati volutamente irrisolti, un po’ per lasciare libero 
spazio alla nostra valutazione e un po’ soprattutto perché 
imponderabili nella loro disarmante e dolorosa indeterminatezza 
e irrisolvibilità. Rimane un unico rifugio in cui consolarsi 
e trovare pace, così come dimostra il visivamente maestoso 
incipit e il significativo fotogramma finale. Trattasi della natura, 
quella primordiale e incontaminata dalla crudeltà e smania di 
potere umane. Anche se uno dei protagonisti, e noi con lui, si 
ritrova a pensare: Cos’è questa guerra stipata nel cuore della 
natura? Perché la natura lotta contro se stessa? Perché la terra 
combatte contro il mare? C’è forza vendicativa nella natura”. Ma 
se la natura ha bisogno di vendicarsi, ci sarà anche un motivo, e 
il motivo è largamente raccontato in questa magniloquente ed 
estremamente coinvolgente pellicola che ha per protagonista 
assoluta, più che i grandi divi hollywoodiani e i personaggi da 
loro interpretati, l’implacabile e inarrestabile natura.

The Thin Red Line (La sottile linea rossa, USA/1998)
Regia, Sceneggiatura: Terrence Malick ~ Soggetto: dal romanzo omonimo di James Jones ~ 
Fotografia: John Toll ~ Montaggio: Leslie Jones, Saar Klein, Billy Weber ~ Scenografia: Jack 
Fisk ~ Colonna sonora: Hans Zimmer ~ Interpreti: James Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte, 
Elias Koates, Ben Chaplin, Adrien Brody, John Cusack, Woody Harrelson, John C. Reilly, 
George Clooney, John Travolta, Jared Leto, John Savage, Miranda Otto, Tim Blake Nelson ~ 
Produzione: USA ~ Anno: 1998 ~ Durata: 170’. 



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

numero21. gennaio 2010

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

numero21. gennaio 2010

15

La natura madre-matrigna
The Thin Red Line di Terrence Malick
di Alessandra Cavisi

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la compagnia “Charlie” dell’esercito americano, sbarca sull’isola di Guadalcanal con l’intento di 
conquistarla. Ogni soldato, capitano e generale si troverà ad affrontare la crudeltà della guerra in modo personale e particolare.

Uno dei più particolari film di guerra mai girati nella storia del cinema, “La sottile linea rossa” è un vero e proprio capolavoro di estrema e 
rara finezza espositiva e formale, che soprattutto però non manca di coinvolgere emotivamente e commuovere lo spettatore più sensibile 
che si ritrova a riflettere e a provare lo stesso disagio dei numerosissimi protagonisti inseriti in un contesto al tempo stesso desolante 
come quello della guerra e idilliaco come quello della straordinaria natura che assiste inerme e fa da scenario agli orrori del genere umano 
(è clamoroso il fatto che non abbia vinto nemmeno un Oscar nonostante le 7 candidature, anche se per fortuna a Berlino si resero conto 
dell’estrema valenza della pellicola preminadola con l’Orso d’Oro). E’ proprio la dicotomia guerra/natura che sta alla base di questa 
pellicola indimenticabile, tant’è che il regista, quel Terrence Malick che sporadicamente si dedica al cinema, ma che quando lo fa ci 
regala dei film meravigliosi, sofferma il suo sguardo, quello dei suoi protagonisti e di rimando anche il nostro sui magnifici particolari 
di quest’isola ricca di alberi, piante, ruscelli, cascate ed altri incantevoli elementi naturali, inframmezzando le azioni crudeli che ivi si 
svolgono con dei primi piani di animali che osservano attenti e super partes lo scempio che si compie intorno a loro. Tant’è che lo stesso 
regista che non apologizza né sui buoni, né sui cattivi, visto che alcun combattente né americano né giapponese può essere insignito 
di nessuno dei due aggettivi. Ma nonostante la guerra sia sinonimo di morte e distruzione (così come siamo chiamati ad assistere nella 
lunghissima e grandiosa sequenza dell’attacco alla collina in cui sono asserragliati i nemici giapponesi), la natura continua a svolgere il 
suo corso, creando la vita in quello stesso contesto desolante e apocalittico come dimostra il toccante momento in cui vediamo un soldato 
morire tra le braccia del suo compagno e un uccellino prendere vita uscendo dal suo guscio. Non il tipico war-movie, quindi, questo “La 
sottile linea rossa”, tratto dall’omonimo romanzo di James Jones che lo intitolò così rifacendosi ad un verso di Rudyard Kipling: “Tra 
la lucidità e la follia c’è solo una sottile linea rossa”. Ed è proprio la lucidità e la follia di questi uomini vhe viene raccontata da Terrence 
Malick tramite la voce interiore di ognuno di loro, espediente che si fa ancora più significativo quando siamo chiamati ad ascoltare i 

pensieri di un soldato morto e ormai sepolto quasi interamente sotto la pioggia e il fango. Più che altro un film di introspezione che 
sottolinea approfonditamente e in maniera molto intensa i sentimenti e le emozioni di ciascun personaggio che compare 

sulla scena, creando una sorta di coralità che accomuna tutti i componenti della compagnia militare nella loro 
inadeguatezza al contesto bellico e non solo. Non uno solo di essi assurge al ruolo di protagonista 

più di altri, ognuno di loro compare sullo schermo da solo o con gli altri per raccontarci un 
pezzo di sé: le sue speranze, le sue illusioni, le sue ancore di salvezza (per uno è il 

ricordo dell’amatissima moglie, per l’altro è la speranza nell’esistenza di una 
sorta di Paradiso, già saggiato nella permanenza in una delle Isole Salomone 
dove si era rifugiato clandestinamente per poi essere ripescato a bordo), ma 

anche le sue paure, le sue angosce, i suoi rimorsi e i suoi rimpianti (per un 
altro ancora non c’è speranza alcuna di salvezza, di redenzione o 

di catarsi). A turno ascolteremo i pensieri di quasi tutti i 
soldati di questo battaglione, scoprendo le singolarità 

di ognuno di loro, ma anche il loro valore 
scaturente dai rapporti interpersonali 
che li legano. Nonostante siano molti 
i clichè dei film di guerra ricalcati, 
soprattutto nelle personalità dei 

protagonisti (c’è il colonnello duro 
e spietato che pensa alla sua carriera, 

il capitano che difenderà la vita dei suoi uomini per 
poi essere cacciato educatamente dalla compagnia, il 

caporale fifone e dimesso che poi prenderà forza e coraggio, i 
soldati che si batteranno per la conquista di qualcosa che a loro 
non interessa realmente e via di questo passo), “La sottile linea 
rossa” è un film unico che, grazie ad una regia formidabile, una 
fotografia e un’ambientazione maestose, una colonna sonora 
firmata Hans Zimmer davvero toccante e consona alle situazioni 
narrate e sottolineate dalle note della stessa, e soprattutto 
un ricchissimo cast di bravissimi attori e caratteristi, alcuni 
presenti anche per dei piccoli cameo, ma ugualmente graffianti 
e comunicativi (Sean Penn, James Caviezel, Nick Nolte, Elias 
Koates, John Travolta, George Clooney, Adrien Brody, John 
C. Reilly, Ben Chaplin, John Cusack, Woody Harrelson, John 
Savage e si potrebbe continuare a lungo), rimane indelebilmente 
impressa negli occhi, nelle menti, nei cuori e nelle ossa degli 
spettatori, chiamati ad affrontare numerosi quesiti filosofici 
e metafisici sollevati dai vari protagonisti e dal regista stesso, 
ma lasciati volutamente irrisolti, un po’ per lasciare libero 
spazio alla nostra valutazione e un po’ soprattutto perché 
imponderabili nella loro disarmante e dolorosa indeterminatezza 
e irrisolvibilità. Rimane un unico rifugio in cui consolarsi 
e trovare pace, così come dimostra il visivamente maestoso 
incipit e il significativo fotogramma finale. Trattasi della natura, 
quella primordiale e incontaminata dalla crudeltà e smania di 
potere umane. Anche se uno dei protagonisti, e noi con lui, si 
ritrova a pensare: Cos’è questa guerra stipata nel cuore della 
natura? Perché la natura lotta contro se stessa? Perché la terra 
combatte contro il mare? C’è forza vendicativa nella natura”. Ma 
se la natura ha bisogno di vendicarsi, ci sarà anche un motivo, e 
il motivo è largamente raccontato in questa magniloquente ed 
estremamente coinvolgente pellicola che ha per protagonista 
assoluta, più che i grandi divi hollywoodiani e i personaggi da 
loro interpretati, l’implacabile e inarrestabile natura.

The Thin Red Line (La sottile linea rossa, USA/1998)
Regia, Sceneggiatura: Terrence Malick ~ Soggetto: dal romanzo omonimo di James Jones ~ 
Fotografia: John Toll ~ Montaggio: Leslie Jones, Saar Klein, Billy Weber ~ Scenografia: Jack 
Fisk ~ Colonna sonora: Hans Zimmer ~ Interpreti: James Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte, 
Elias Koates, Ben Chaplin, Adrien Brody, John Cusack, Woody Harrelson, John C. Reilly, 
George Clooney, John Travolta, Jared Leto, John Savage, Miranda Otto, Tim Blake Nelson ~ 
Produzione: USA ~ Anno: 1998 ~ Durata: 170’. 
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di Stefano Andreoli

Cinema di provincia verso la fine degli anni Sessanta: mentre le luci sono ancora accese e il pubblico 
seguita ad entrare, un gruppo di disabili reclama con il gestore della sala il diritto di spettatori che hanno 
pagato, come loro, a vedere il film. Il gestore, preoccupato che la loro presenza violi le norma di sicurezza, 
tenta inutilmente di respingerli.
«Hanno ragione – urla Adelina, una procace prostituta seduta nella penultima fila – tutti abbiamo diritto 
a guardare un film, anche i paralitici!». «Ma chi rispetta i nostri diritti?», continuano a protestare i 
disabili col gestore. Uno di loro, un giovane maturo dall’aria timida, posizionatosi al termine della 
penultima fila, incrocia lo sguardo di Adelina. Intanto il gruppo di disabili ha definitivamente fiaccato le 
ultime resistenze del gestore che li ammonisce: «…ma che questo non costituisca un precedente!». Le 
luci si abbassano, inizia la proiezione dei Dieci Comandamenti. Adelina si sposta in fondo alla fila verso il 
giovane in carrozzina. «Me lo dai un bacio?», chiede al disabile. «No!», le risponde lui risolutamente e, 
osservando la reazione spazientita della donna, subito si giustifica: «Qui davanti a Mosè che attraversa il 
Mar Rosso… Porta male, già sono ridotto così…». Adelina risponde: «Ma se ti porto fuori, lontano dagli 
occhi di Dio, me lo dai un bacio?». «Ti do anche di più», le risponde il giovane, che orgogliosamente 
aggiunge: «Perché sto seduto qui credi che non so fare l’amore?». Adelina felicemente sorpresa si alza e 
spingendo fuori la carrozzina, gli sussurra: «Ma l’hai promesso, eh!».
Quella descritta è una sequenza tratta da Nitrato d’argento (1996), l’ultimo film girato da Marco Ferreri 
prima della sua morte, sulla storia del cinema raccontata direttamente attraverso il cinema e le reazioni 
del pubblico in sala.
Il flash di Nitrato d’argento ricorda El cochecito (La carrozzella, 1960), uno dei tre film d’esordio girati in 
Spagna da Ferreri, recatosi trentenne per vendere attrezzature cinematografiche, ma che ben presto decise 
di mettersi dietro alla macchina da presa, grazie alla collaborazione con lo scrittore Raphael Azcona.
Nel Cochecito, Don Anselmo, un anziano vedovo da tempo, vive con la famiglia del figlio avvocato. In casa 
si annoia, i familiari lo considerano un peso. Il suo unico amico, Don Lucas, un invalido, si è comprato una 
carrozzella a motore e se la spassa con una compagnia di invalidi, anch’essi “motorizzati”. Don Anselmo 
simpatizza subito con gli amici di Don Lucas, ma quando essi decidono di fare una scampagnata, egli 
si ritrova nuovamente solo, poiché nessuno è disposto a montarlo sulla carrozzella. E così, in seguito 
al rifiuto di familiari di acquistargli una carrozzella, dato che ha le gambe sane, se la comporterà da 
sé, vendendo i gioielli della moglie defunta. Il figlio avvocato, scoperto il sotterfugio, lo costringerà a 
restituire il mezzo, minacciando persino di fargli causa! A questo punto, per rientrare in possesso della 
carrozzella, Don Anselmo avvelena tutta la famiglia, ma anche in questo caso la sua felicità durerà poco: 
ad attenderlo ci sarà la galera.
Rispetto alla sequenza del cinema, in Nitrato d’argento, nel Cochecito la logica dell’esclusione viene 
rovesciata. Nel primo caso è la società (rappresentata dal gestore del cinema) che non vuole riconoscere 
alle persone disabili pari diritti (Adelina la prostituta non ha invece alcuna prevenzione), nel secondo 
caso sono invece i disabili a discriminare chi non appartiene alla loro cerchia e che – pur non essendo 
svantaggiato nel fisico – vive una condizione di maggiore infelicità, causata, come nel caso di Don 
Anselmo, dalla solitudine.
Emblematica è la sequenza della gara di carrozzelle: il circuito di gara diventa la metafora (ancor più 
grottesca nel suo essere reale) della società borghese, che obbliga gli individui a mettersi in concorrenza 

di Stefano Andreoli

Il disincanto
di Marco Ferreri
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tra di loro, promuovendo (in base all’ordine di arrivo) coloro che sono in grado di tagliare il traguardo e 
marginalizzando coloro che a questa competizione non possono o non vogliono partecipare. Non a casa, 
la presenza di Don Anselmo senza il “mezzo” all’interno del circuito di gara infastidisce i partecipanti, 
compreso l’amico Don Lucas che egli è andato a salutare.
Ma all’interno di questa sorta di “circo” troviamo un altro personaggio chiave del film, Don Ilario, il 
mercante di carrozzelle e di ausili per disabili, che continua a ripetere: «Il nostro lavoro è un po’ un 
sacerdozio!». Egli prescrive a Don Anselmo l’uso della carrozzella, ammonendolo del pericolo che le 
gambe vadano in cancrena e ha buon gioco, non perché l’anziano protagonista creda veramente di essere 
malato, ma perché attraverso questa finzione Don Anselmo può raggiungere il proprio scopo: fare accettare 
alla famiglia (primo stadio sociale dell’esclusione) l’acquisto del cochecito (il “bisogno indotta dal mercato”, 
ovvero Don Ilario), senza il quale non verrà accettato dagli amici (secondo stadio dell’esclusione).
In pratica, il “diritto di cittadinanza” è subordinato alla rinuncia dell’individuo ad essere se stesso, in favore 
di una maschera socialmente etichettabile: si è “normali”, si è “sani”, se si è disposti a spersonalizzarsi e 
ad impersonare un “ruolo”.
Il confronto tra Don Anselmo e il figlio ne è la dimostrazione evidente: Don Anselmo, l’escluso che vuole 
integrarsi in una società che lo fa sentire inutile, è sano ma è costretto a fingersi malato, è di animo buono 
ma sarà costretto ad avvelenare la famiglia; il figlio avvocato – l’integrato che esclude – è l’autorità tesa a 
reprimere l’istinto vitale del padre, ma in realtà è lui il vero malato (non a caso, lo vediamo continuamente 
tossire e praticarsi delle iniezioni), così come l’autorità che egli esercita è il vero “cancro sociale” che 
rende “handicappati” gli individui nella loro libertà e spontaneità.
Che la famiglia sia la prima cellula dell’esclusione lo si vede chiaramente in un altro partecipante alla gara, 
Don Vincenzo, figlio di una marchesa, disabile fisico e mentale. In questo caso, la famiglia ha completamente 
delegato la cura di Don Vincenzo all’accompagnatore personale – Alvarez – il quale, dietro una facciata di 
formale rispetto, si comporta da aguzzino («guarda che chiamo il medico e ti faccio fare l’iniezione» oppure 
«se non fosse per l’affetto che porta per questo idiota!»). Rispetto alla famiglia piccolo-borghese di Don 
Anselmo, quella aristocratica di Don Vincenzo agisce attraverso intermediari come Alvarez. I disabili del 
Cochecito, quindi, riproducono simmetricamente l’esclusione che è alla basa delle istituzioni e della società 
in cui essi vivono e da cui magari sotto altri aspetti sono a loro volta esclusi. Una società che Ferreri già in 
questo film, non si illude di cambiare, né si illude possa cambiare attraverso la politica, l’arte e la religione. 
L’irrisione, la satira, la deformazione grottesca erano le basi fondanti del linguaggio utilizzato da Ferreri 
per esprimere il proprio disincanto nichilista su qualsiasi speranza di rendere gli uomini migliori e che 
si traduceva a livello narrativo nella costruzione della storia come una sorta di “antiparabola circolare” 
(Don Anselmo finisce dalla gabbia della famiglia a quella del carcere).
La morte che precede il finale (come anche in opere successive quali L’ape regina [1963] e La donna 
scimmia [1964]) non ha valore né catartico, né di riscatto per la condizione umana. Infatti, la felicità di 
Don Anselmo durerà poco perché verrà subito arrestato. L’ultima inquadratura del film è un finale alla 
Chaplin: l’anziano è ripreso di spalle mentre si allontana col suo cochecito lungo una strada deserta, scortato 
da due guardie in bicicletta alle quali chiede: «Mi lasceranno tenere la carrozzella in prigione?».

El cochecito (La carrozzella)
Regia: Marco Ferreri; soggetto: dal racconto «Paralítico» di Rafael Azcona, 1960; sceneggiatura: 
Rafael Azcona, Marco Ferreri; fotografia (b/n, 1x1:33): Juan Julio Baena; scenografia: Enrique Alaron; 
musica: Miguel Asíns Arbó, Marco Ferreri; montaggio: Pedro del Rey; interpreti: José Isbert (Don 
Anselmo Proharán), Pedro Porcel (Carlos Proharán), José Luis López Vázquez (Alvarito), María Luisa 
Ponte (Matilde), Antonio Gavilán (Don Hilario), Lepe (Don Lucas), Chus Lampreave (Yolanda), 
Ángel Álvarez (Álvarez), Carmen Santonja ( Julita), Antonio Riquelme (Doctor), María Isbert, Jesusa 
de Castro, Antonio Jiménez Escribano; produttore: Pedro Portabella per Film 59 (Madrid) [per conto 
della Paramount]; origine: Spagna; lingua: spagnolo; anno: 1960; durata: 86’.L'articolo di Stefano Andreoli è stato precedentemente pubblicato in DM 138 - periodico dell'Unione 

Italiana Lotta alla  Distrofia Muscolare - per gentile concessione.
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“Meglio fascista che frocio!”. Queste parole - proferite da Alessandra Mussolini il 9 marzo 2006 nel corso 
della trasmissione televisiva Porta a porta di Bruno Vespa, e che in gran parte dell’Europa sarebbero 
costate a chi le ha pronunciate il pubblico abominio e l’isolamento politico da parte di tutte le fazioni - 
valgono come indicatore di un clima che si svela in quel periodo, pochi mesi prima dell’annuncio dei di lì 
a poco Ministri delle Pari opportunità Barbara Pollastrini e della Famiglia Rosy Bindi, secondo governo 
Prodi, relativo al disegno di legge sui DICO (“Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”), 
rivolto al riconoscimento di una serie di diritti alle coppie di fatto, comprese quelle formate da persone 
dello stesso sesso.
Ovviamente non ci fu alcuna reprimenda. Al contrario, il linguaggio sguaiato e ignobile divenne 
rapidamente abituale alle orecchie di coloro che seguivano i pilotati dibattiti televisivi sul tema. 

«È incredibile e paradossale che per poter essere 
tutelati e coccolati da questo governo e da questa 

finanziaria ci si debba dichiarare drogati o 
culattoni, e quindi divertirsi»

(Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato 
dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008, 7 dicembre 

2006)

Prodi ha vinto le elezioni da pochi mesi quando, 
l’8 febbraio 2007, i ministri Pollastrini e Bindi 

annunciano il disegno di legge sui DICO. Sembra 
cosa fatta, ma si tratta solo dell’inizio di una 

campagna mediatica che non solo metterà in 
evidenza un Paese che sembra avere perso 

la sua generosità, la capacità di giudizio, 
ma anche priverà di diritti sacrosanti - 

e per questo riconosciuti in gran parte 
d’Europa - milioni di persone in nome 

della salvaguardia di un concetto 
di famiglia ben lungi dall’essere 

credibile o accettabile (o anche 
solo veramente condiviso dai 

suoi difensori).
È un lungo periodo (mai finito) 

in cui il disegno di legge 
verrà avversato facendo uso 

di qualsiasi arma: dalla 
disinformazione più 

spudorata all’insulto 
gratuito. Se si tratta di 

un atteggiamento 
p u r t r o p p o 

Improvvisamente, 
troppi inverni fa.
L’odissea mai conclusa del disegno di legge 
sui DICO in Improvvisamente l’inverno 
scorso, un documentario di Gustav Hofer e 
Luca Ragazzi.
di Roberto Rippa
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prevedibile da parte di una Destra molto lontana da quella moderna che governa in molti Paesi europei 
e molto, molto simile a quella in voga in Italia nel periodo del fascismo, meno lo è per quanto riguarda 
la maggioranza di Centro-Sinistra allora al governo, alla disperata ricerca di consensi dall’elettorato 
cattolico mediante la costruzione di un’intesa con il Vaticano. Infatti, anche tra quelle fila si levano voci di 
profondo dissenso, voci sguaiate quando non testimonianti di una psiche profondamente turbata (come 
non dimenticare gli accostamenti della senatrice Binetti tra omosessualità e pedofilia?)

«Quindi queste tendenze omosessuali fortemente radicate presuppongono la presenza 
di un istinto che può risultare incontrollabile. Ecco: da qui scaturisce il rischio pedofilia. 

Siamo davanti ad un’ emergenza educativa»
(Senatrice Paola Binetti, Neuropsichiatra infantile e psicologa (!), Corriere della sera, 31 ottobre 2008)

I m p r o v v i s a m e n t e 
l’inverno scorso di 
Gustav Hofer e Luca 
Ragazzi - narrato 
dalla voce di Veronica 
Pivetti - racconta il 
periodo attraverso gli 
occhi di una coppia 
consolidata, quella 
formata dai due autori 
del documentario, 
entrambi giornalisti, 
che partono da un 
ritratto della loro vita 
quotidiana per poi 
passare allo sconcerto 
di fronte alle prime 
reazioni contrarie 
alla proposta di legge. 
Un’avversione che 
scoperchia rapidamente 
un verminaio fatto di 
dichiarazioni politiche 
pesantissime, di disinformazione sistematica (con rappresentanti politici che si ergono a paladini di 
una morale che neppure sanno dove stia di casa o che sprofondano nel ridicolo arrivando ad attribuire 
all’omosessualità la responsabilità della caduta dell’Impero romano, come la senatrice di Forza Italia Maria 
Burani Procaccini, sempre a Porta a Porta, in una sequela di dichiarazioni grottesche che risulterebbe 
esilarante se fosse parte di un film dei Monty Python, meno se proveniente da politici che legiferano), 
di eventi agghiaccianti come il Family Day del 12 maggio 2007 (alcuni tra i politici che intervennero 
rimarranno coinvolti in scandali sessuali di grande risonanza). Gustav e Luca sembrano mossi da genuina 
curiosità mentre intervistano passanti per le strade, un militante di Militia Christi, i partecipanti a una 
manifestazione di estrema destra, i politici impegnati in lunghe e poco fruttifere discussioni in Senato 
(dove Hofer si è recato settimanalmente per 6 mesi). Offrono infine il ritratto di un Paese in profonda 
crisi di identità, sempre più lontano dall’Europa, un Paese che non reagisce più ai soprusi di una classe 
politica impegnata soprattutto a curare i propri interessi, spesso in contrasto con quelli del popolo. Un 
Paese in parte arretrato in cui certe affermazioni sentite in televisione non solo non vengono condannate 
ma, al contrario, vengono ripetute pedissequamente a mo’ di slogan da una parte di popolazione che ha 
scelto di sostituirle al più impegnativo esercizio dell’opinione personale.
Un clima non privo di conseguenze: non solo la legge è ancora ben lungi dall’essere una realtà ma, 
sentendosi legittimati dalle posizioni di Chiesa e parte della politica, molti si dedicheranno alla vessazione 
sistematica degli omosessuali portando i crimini causati da omofobia a un importante incremento. 

«Per volersi bene il requisito fondamentale è poter procreare. I gay sono 
costituzionalmente sterili»

(Mara Carfagna, ex soubrette e attuale Ministro per le pari opportunità, 15 febbraio 2007)

Improvvisamente l’inverno scorso, interamente scritto, diretto e prodotto da Hofer e Ragazzi e montato con 
la collaborazione di Desideria Rayner (già responsabile del montaggio di un altro ottimo documentario, 
L’orchestra di piazza Vittorio di Agostino Ferrente), si assume il compito cui ha abdicato l’informazione 
ufficiale: quello di informare, appunto. Anche in merito ai contenuti della proposta di legge, spesso 
volutamente travisati da chi avrebbe dovuto spiegarli, qui esemplificati con estrema semplicità mediante 
l’utilizzo di pupazzetti giocattolo. Lo fa ricorrendo a una buona dose di ironia, spesso divertendo e 
altrettanto spesso lasciando agghiacciato chi lo guarda. Sceglie inoltre di non fare sconti politici a 

chicchessia, mettendo l’intera classe politica, senza alcuna distinzione di 
fazione, di fronte alla sua inadeguatezza culturale e civile. 
Improvvisamente l’inverno scorso è un documento preciso e puntuale che 
racconta di un evento specifico ma che finisce con il raccontare molto di 
più di questa Italia che negli ultimi anni ci ha dato sempre più occasioni di 
vergogna.
Il film non ha purtroppo perso un grammo della sua attualità: dagli ormai 
dimenticati, e comunque già blandi DICO – almeno rispetto agli europei 
PACS - si è passati ai Cus (Contratti di unione solidale) elaborati da 
Cesare Salvi per arrivare all’attuale disegno di legge sui DiDoRe (Diritti e 
Doveri di Reciprocità dei conviventi) elaborati da Gianfranco Rotondi e 
Renato Brunetta, dai contenuti e significati progressivamente annacquati. 
Ovviamente nemmeno l’ultimo disegno si è trasformato in legge.
Dopo la menzione speciale ottenuta a Berlino nella sezione Panorama, 
Improvvisamente l’inverno scorso ha ottenuto una valanga di premi nei 
festival di mezzo  mondo. Ultimo in ordine di tempo, il Nastro d’argento 
come migliore documentario.

Improvvisamente l’inverno scorso (Italia/2008)
Regia, testi: GUSTAV HOFER, LUCA RAGAZZI

Montaggio: DESIDERIA RAYNER 
Montaggio del suono: SILVIA MORAES

Produzione: TOMMASO COLOGNESE, GUSTAV HOFER, LUCA RAGAZZI
Produttore associato: JACQUELINE LUSTIG

Voce narrante: VERONICA PIVETTI, FRANK DABELL (versione inglese)
Durata: 80’

GLI AUTORI

Gustav Hofer, altoatesino, si è laureato a Vienna in scienze della comunicazione e ha studiato 
cinema a Londra. 
Lavora per la rete televisiva ARTE in qualità di presentatore e di corrispondente dall’Italia per la cultura. 
Ha diretto alcuni documentari (tra cui Korea Prioritaria, Mario Ceroli - L’Artista, Il Sangue del Impero).

Luca Ragazzi, nato a Roma, è laureato in filosofia e lettere alla Sapienza. Lavora come giornalista, 
critico cinematografico e fotografo. Improvvisamente l’inverno scorso rappresenta il suo debutto alla 
regia.
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C’è stata una preparazione a monte della lavorazione del film, avete scritto un canovaccio prima di 
girare, oppure avete deciso la struttura del film in fase di montaggio?
Quando abbiamo cominciato a fare le riprese non sapevamo di preciso cosa sarebbe diventato, se un 
documentario, un cortometraggio o un reportage televisivo. È stato solo al montaggio che abbiamo capito 
che poteva diventare un documentario lungometraggio.

Il film è scritto, girato e prodotto interamente da voi. Per il montaggio, invece, avete lavorato con 
Desideria Rayner. Come si è svolto il confronto tra voi e lei nella scelta del materiale da montare?
Quello del montaggio e stato sicuramente il momento più creativo; è stato solo allora che abbiamo 
capito la forma che avrebbe preso il nostro documentario. Abbiamo lavorato per due mesi insieme alla 
montatrice, ogni giorno, discutendo e cercando le soluzioni migliori. Lei ci è stata di grande aiuto perché 
aveva una sguardo più oggettivo sulla nostra intimità.

Quante ore di girato avevate al momento di iniziare il montaggio?
Circa 35 ore, perlopiù interviste a gente per strada. È stato solo dopo che abbiamo girato sequenze in più 
per dare ritmo alla struttura, ovvero la scena del divano, quella del letto, quella della piscina e quella del 
matrimonio.

Il film non ha mai trovato una distribuzione in Italia ma ha avuto una circolazione indipendente 
comunque molto capillare. Quali sono stati i  motivi addotti dalle distribuzioni al loro mancato 
interesse, a dispetto di un evidente successo anche a livello numerico del film?

INTERVISTA
AGLI AUTORI:
Gustav Hofer e
Luca Ragazzi.
di Roberto Rippa

nella foto (da sinistra) Gustav Hofer e Luca Ragazzi.
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Alcuni ci hanno detto che secondo loro il film non aveva nessun potenziale commerciale (cosa che 
e stata poi smentita dai fatti dal momento che il film ha riempito le sale in tutte le città dove è stato 
programmato), altri ci hanno spiegato che il contenuto politico del film non era opportuno dal momento 
che ci sarebbero state presto le elezioni e la sinistra non usciva bene dal nostro lavoro (per tacere della 
destra, ma quello era scontato).

Il film, se non erro, ha conosciuto un solo passaggio televisivo in  Italia, su un canale satellitare. C’è 
mai stato un interessamento da  parte di una rete generalista?
L’acquisto del film da parte di una rete satellitare in Italia non è andato a buon fine perché ci chiedevano 
troppi cambiamenti al 
montaggio e a noi non 
sembrava giusto rimetterci 
mano.
All’ estero invece e andato 
in onda con successo nelle 
televisioni statunitensi, 
canadesi, francesi, tedesche, 
israeliane, svedesi, finlandesi 
e addirittura è stato in sala a 
Bangkok in Thailandia!

Improvvisamente l’inverno 
scorso è stato visto in 
molti Paesi europei e ha 
partecipato a vari festival 
ottenendo numerosi 
riconoscimenti. Come 
viene accolta dal pubblico 
europeo la situazione 
italiana  descritta nel 
vostro film, a livello sia di 
pubblico che di stampa?
Inizialmente fuori dall’Italia 
rimanevano sconvolti 
dall’apprendere il livello 
così basso della nostra vita 
politica, ma dopo i fatti 
recenti che hanno visto per 
protagonista il nostro primo 
ministro (ci riferiamo alla 
vicende Noemi e D’Addario 
ma anche alla politica 
xenofoba della Lega Nord) 
che sono state oggetto di 
dibattito anche all’estero, l’atteggiamento del pubblico è cambiato e adesso lo stupore è stato sostituito 
dall’indignazione e dalla solidarietà.

Avete notato una differente accoglienza nella presentazione del film  tra grandi e piccoli centri 
italiani?
Perlopiù l’accoglienza è sempre la stessa, molto partecipe e accorata. L’unica sorpresa è stata semmai 
lo scoprire un Sud Italia molto più moderno, aperto e generoso di quello che viene spesso raccontato, 
a differenza di un Nord sempre più chiuso, reazionario e bigotto, vittima della Lega e di Comunione e 
Liberazione.

Come è stata accolta dal pubblico all’estero la nostra classe politica composta spesso da personaggi 
- come alcuni presenti nel film - francamente grotteschi o capaci di affermazioni che altrove 
costerebbero loro le immediate dimissioni?
Non dimenticheremo mai la domanda che ci fece un giornalista al festival di Berlino quando ci chiese 
dove avevamo trovato attori caratteristi con delle facce cosi incredibili per rappresentare i nostri politici. 
Gli rispondemmo che purtroppo non erano attori ma erano veri politici, e il pubblico scoppiò a ridere.

Alcune persone che appaiono nel film - penso, per fare un solo esempio, al militante di Militia Christi 
- appaiono perfettamente a loro agio nell’esporre tesi sinceramente agghiaccianti o quantomeno  

imbarazzanti. Pensate che accada perché le loro 
posizioni hanno  trovato una legittimazione nella 
Chiesa e nella disinformazione messa in atto 
dai media rispetto ai disegni di legge che si sono 
succeduti nel tempo?
Sicuramente lo “sdoganamento” del fascismo in 
Italia e il fatto che molti politici oggi possano 
essere apertamente razzisti o omofobi, o ostentare 
liberamente simboli come la croce celtica (penso al 
sindaco di Roma che non rinuncia alla sua medaglietta 
al collo salvo poi nasconderla sotto il maglione 
quando va in visita ufficiale a Gerusalemme) ha fatto 
si che molte persone per strada si sentano legittimate 
a ripetere le cose che hanno sentito in televisione o al 
telegiornale.
Purtroppo la chiesa ha spesso un atteggiamento 
ambiguo e rispetto alla faccenda omosessuale, molto 
ipocrita.

Avete avuto l’impressione che ci sia un progressivo, 
drammatico, calo nella capacità critica e di giudizio 
della gente?
Sicuramente si sta perdendo la capacità di analisi della 
realtà, probabilmente dovuto ad una pigrizia mentale 
ma anche ad un inevitabile senso di rassegnazione e 
di impotenza.

Nei vostri incontri con il pubblico italiano, avete 
avuto l’impressione che l’avversione dimostrata 
dalla politica nei confronti dei Dico sia sentita 
come un problema comune a tutti, anche da coloro 
che della legge non avrebbero usufruito?
Si è fatta molta mistificazione intorno a questo disegno 
di legge. Per esempio si è parlato di matrimonio e 
adozione alle coppie gay ma i Dico erano tutta un’altra 

cosa. La verità è che ci si è dimenticati di parlare di tutte quelle coppie di fatto anche eterosessuali che alla 
chiesa non piacciono. I Dico, come il Pacs in Francia, avrebbero dato un riconoscimento a queste forme 
di famiglia che oggi nel nostro paese sono invisibili ma che sono la maggioranza.

Pensate che la recente crescita di interesse nei confronti dei documentari indipendenti come il 
vostro sia dovuto a una necessità di informazione che da altri media non viene più soddisfatta?
Sicuramente la censura (e l’autocensura!) che oggi c’è nel nostro sistema mediatico, ovvero giornali e 
telegiornali, fa sì che molte persone vogliano essere informate e per questo ricorrono al documentario o a 
internet. In più ci sembra che il cinema e la fiction televisiva stiano raccontando un paese che non esiste, 
abitato da gente onesta, che vive in case lussuose, dove gli ospedali funzionano e le forze dell’ordine sono 
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incorruttibili. Neanche la propaganda sovietica era arrivata a tanto!

Dopo la proiezione in Parlamento, cui gli oppositori al disegno di  legge non si sono 
presentati, avete avuto occasione di mostrare il film a una platea in cui fossero presenti 
persone contrarie ai Dico? E se sì, qual è stato il riscontro a fine proiezione?
Di solito le persone che scelgono di uscire di casa e pagare un biglietto per vedere il nostro 
documentario la pensano già come noi e magari nel film trovano lo spunto per qualche 
riflessione in più. Solo una volta, a Brescia, tra il pubblico c’era un signore che ci ha offesi 
dicendo che per lui noi non eravamo credibili come coppia e si vedeva che non ci amavamo. 
Poi ci hanno spiegato che era un prete in borghese.

Il punto di vista del documentario appare a tratti ingenuo, come se la scoperta di un 
Paese intollerante e arretrato fosse per voi una  sorpresa. È così davvero?
Ci eravamo illusi che l’Italia fosse un paese europeo degno di questo nome e che la discussione 
avrebbe avuto un livello più alto. (Per esempio in Irlanda, dove pure la chiesa cattolica è 
molto forte, si è discusso se fare il matrimonio per gli omosessuali o solo le unioni civili). 
Ma evidentemente ci eravamo sbagliati. In seguito altre discussioni politiche come quella 
sul testamento biologico hanno dimostrato che l’Italia è un paese ostaggio della chiesa e 
profondamente retrogrado.

Cosa vi ha particolarmente arricchito durante l’esperienza delle riprese del 
documentario? Cosa sapete in più rispetto a prima dell’Italia?
Portando il film sera dopo sera nelle provincie più remote dello stivale abbiamo avuto modo 
di approcciare molta gente che la pensa come noi. Persone che oggi si sentono orfane di un 
referente politico e che non vengono mai raccontate dalla televisione. Siamo tanti però, e se 
ci arrabbiamo, possiamo anche pensare di cambiare le cose.

DVD
Il DVD di Improvvisamente l’inverno scorso è pubblicato da Ponte alle Grazie in un cofanetto 

che comprende un volume di 140 pagine che presenta una cronologia della proposta di 
legge, la situazione legislativa nel mondo, le dichiarazioni omofobe di alcuni politici italiani 

(tra cui quelle riportate nell’articolo), un diario delle presentazioni del film in Italia e 
all’estero, un elenco degli episodi di omofobia registrati in Italia e altro ancora. 

Regione: 0
Formato video: 1,78 – 16/9 anamorfico

Formato audio: Dolby Digital 2.0
Lingue: italiano, inglese

Sottotitoli: italiano per non udenti
Durata: 80’

Contenuti extra: Interviste a Luca e Gustav, Proiezione in Parlamento, Intervista 
all’avvocato Antonio Rotelli, Scene tagliate, Galleria fotografica

http://www.ponteallegrazie.it

Collegamenti
Il sito legato al film presenta numerosi contenuti legati al film, compresi quelli relativi alla 

sua presentazione nel mondo, ma ha il valore di un lavoro in divenire sulla situazione delle 
leggi e sulle notizie relative a crimini omofobi.

www.suddenlylastwinter.com/improvvisamente
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RICORDATI DI 
SANTIFICARE

LE FESTE.
Il decalogo di kristof kieslowski

Io sono il Signore odio tuo. 
Io sono il Signore odio tuo. 
Io sono il Signore odio tuo.

1. Non avrai altro oblio all’infuori del gelo. 
Non uscir di notte s’è ghiaccio. Scivolan ruote e tu presuntuoso ti credi sì fermo? Caduto 

l’hai presa polacca botta di natale.
2. Non ruminare il seme di dio invano. 

Mogli e buoi dei paesi tuoi. Amanti e chimere meglio straniere.
3. Ricordati di santificare la peste. 

La donna altera che ti premura per una notte. E’ malattia epidermica. Falla santa subito. 
Meglio modo non v’è per dimenticarla.

4. Onora il ladro e la mano. 
Per chi ruba non v’è pena che la mano è sì terrena.

5. Non sorridere. 
Il cinema polacco è triste e greve. Non v’è spazio per rossore sulle gote altro che freddo.

6. Non discernere il seme. 
Al freddo il tradimento è di casa. Non v’è aria di focolare domestico.

7. Non rodare. 
Ciò che è collaudo non sempre evita l’imprevisto. Meglio l’istinto ottundente.

8. Non dire gatto se non l’hai. 
Una rondine non fa primavera. La morte ha fatto l’uovo. La primavera le schiude.

9. Non desiderare la notte d’altri. 
Dove c’è vezzo non v’è patema.

10. Non desiderare la folle d’altri. 
Se sparisce un marito il motivo è la moglie.

lingua di celluloide

cineparole di Ugo Perri
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di Alessio Galbiati
 
Il 28 dicembre 2009, al termine di un processo celebrato in assoluta segretezza, 
è stata emessa dal tribunale cinese della città di Xining (capitale della provincia 
di Qinghai) la sentenza di condanna a sei anni di reclusione per i reati di 
“incitazione al separatismo” e “spionaggio a favore di un’organizzazione o di 
individui residenti all’estero” nei confronti del filmmaker tibetano Dhondup 
Wangchen, autore del documentario Jigdrel (Leaving fear Behind, in italiano 
Lasciandosi la paura alle spalle). Dhondup Wangchen e Golog Jigme (un 
monaco tibetano suo collaboratore nella realizzazione delle riprese) furono 
arrestati il 10 marzo del 2008 per aver realizzato riprese ed interviste non 
autorizzate dal Partito Comunista cinese; fortunatamente le oltre 35 ore di 
girato, frutto di oltre cento interviste, furono fatte uscire clandestinamente 
dal paese.
Da prima detenuto in una delle famigerate “celle nere”, secondo la definizione 
di Amnesty International, prigioni non ufficiali gestite al di là del bene e del 
male dalla polizia cinese, e poi trasferito nel carcere n. 1 di Xining, Wangchen 
ha subito gli effetti della sospensione dei diritti fondamentali dell’uomo, in 
primis quello alla libertà d’espressione. Afflitto da epatite B, in carcere non ha 
ricevuto alcun tipo di cura ed è stato oggetto di pestaggi frequenti e soprusi 
d’ogni genere, fatti che ha potuto comunicare per la prima ed unica volta al 
proprio avvocato nella luglio del 2009, oltre due anni dopo l’arresto. Il monaco 
Golog Jigme è invece stato rilasciato, grazie anche alle pressioni internazionali, 
il 20 aprile 2009 dopo più di un anno di carcere.

Il materiale venne montato in Svizzera da un cugino di Wangchen, Gyaljong 
Tsetrin, per una durata complessiva di 25 minuti e mostrato in anteprima, in 
un hotel di Pechino, ad un gruppo di giornalisti stranieri il 6 agosto 2008, 
alla vigilia delle Olimpiadi – nel momento di massima esposizione mediatica 
del regime comunista cinese. L’anteprima non venne mai conclusa, causa 
irruzione da parte della polizia e susseguente soppressione della proiezione. 

Questa è la storia di una condanna alla libertà di espressione, un atto inaudito 
di una violenza inaccettabile, da condannare fermamente e che produce 
nuova indignazione nei confronti delle nostre assai poco degne istituzioni 
democratiche, inette nel porre nelle sedi deputate al consesso internazionale i 
necessari veti nei confronti del mancato rispetto dei diritti umani da parte del 
governo cinese, del quale, a tutti gli effetti, siamo silenti complici nell’esercizio 
della tirannia (in Italia solo i Radicali provano a fare qualcosa).

Dhondup Wangchen (un contadino nato nel 1974) e l’amico Golog Jigme 
(monaco buddista anch’egli tibetano nato nel 1969) muniti di una telecamera 
da 300 dollari e privi di alcuna esperienza cinematografica, hanno viaggiato 
a bordo di una motocicletta per cinque mesi percorrendo l’intero altopiano 
del Tibet e parte del Tibet orientale (dall’ottobre 2007 al marzo 2008), 
raccogliendo in totale clandestinità circa un centinaio di interviste, tutte 
focalizzate attorno a tre temi: le Olimpiadi, le condizioni di vita del popolo 
tibetano ed il ritorno del Dalai Lama nella sua terra. 

L’idea cardine dell’intera operazione è stata quella di creare per i giochi 
Olimpici di Pechino uno strumento che potesse veicolare la voce del popolo 
tibetano, un popolo ridotto al silenzio dal genocidio culturale imposto dal 
Partito Comunista Cinese. «È molto difficile per i tibetani andare a Pechino e 
far sentire la propria voce», dice Wangchen nel documentario, «ecco perché 
abbiamo deciso di mostrare gli autentici sentimenti dei tibetani in Tibet 
attraverso questo film».

Le immagini di Lasciandosi la paura alle spalle sono di una bellezza sconvolgente 
e la forza del popolo tibetano che emana da ogni frase, da ogni sorriso, da ogni 
scorcio di quella terra isolata dal mondo, è una rivelazione. 

La decisione del governo cinese di imprigionare e rendere clandestino, la 
vita ed il documentario di Dhondup Wangchen, ha un senso, una sua logica 
spietata, non appena si ha modo di vedere qualche minuto di Lasciandosi la 
paura alle spalle. Il governo centrale di Pechino ha ben chiaro che dal Tibet 
non deve uscire nulla perché al suo popolo ha imposto una deliberata politica 
di genocidio, un crimine contro l’uomo che non può essere raccontato in 
alcun modo, pena l’immediata cessazione della sua logica perversa. Se il 
mondo vedesse questo documentario, se i network televisivi dei paesi che 
formalmente si proclamano democratici offrissero ai propri concittadini 
l’opportunità di vedere i soli 25 minuti di Lasciandosi la paura alle spalle, un 
moto di indignazione dell’opinione pubblica internazionale porterebbe al 
centro del dibattito la questione tibetana. Al popolo tibetano sono imposte 
condizioni di vita impossibili: segregazione razziale, divieto di utilizzare la 
propria lingua, marginalizzazione demografica (il Governo tibetano in esilio 
stima che vi siano 7,5 milioni di non tibetani introdotti dal governo cinese per 
nazionalizzare la regione, contro 6 milioni di tibetani). Grazie al documentario 
di Dhondup Wangchen e del monaco Golog Jigme lo spettatore può trovare in 
sé quell’empatia della quale il popolo tibetano necessita per sopravvivere, sono 
gli occhi e le parole raccolte nelle interviste a parlare senza mediazioni a coloro 
i quali si trovano a guardarli. Nella sua logica perversa e spietata il governo 
cinese ha ragione nel reprimere ogni voce non allineata ai suoi fini, ma la Cina 
non è una democrazia, è una dittatura militare basata sull’oligarchia del partito 
unico. Non denunciare questa realtà ci rende complici della tirannia.

Per favore, guardalo.

http://video.google.com/videoplay?docid=6366056144411949913#

Per saperne di più e rimanere aggiornato sull’evoluzione della situazione (che 
Rapporto Confidenziale seguirà dandone conto sia sul sito che sulla versione 
pdf), visita LEAVING FEAR BEHIND.

http://www.leavingfearbehind.com
info@leavingfearbehind.com

Lasciandosi la paura alla spalle.
Un documentario del popolo tibetano sulla condizione del popolo tibetano.
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Dhondup Wangchen è nato il 17 ottobre 
1974 a Bayern, piccolo centro della regione 
Tsoshar, provincia nord-orientale del Tibet (in 
cinese: Hualong, Haidong, Qinghai). Nato in 
una famiglia di agricoltori, non ha ricevuto alcuna 
istruzione formale. Da giovane, si trasferì a Lhasa, 
dove ha preso coscienza della situazione del 
proprio popolo.

Nel 1993 Dhondup Wangchen insieme al cugino 
Gyaljong Tsetrin ha compiuto un arduo viaggio 
verso l'India, oltre cinque mila chilometri a piedi 
per incontrare il Dalai Lama. Ritornato in Tibet 
ha proseguito ad operare per il bene del popolo 
tibetano. Tsetrin intanto fu costretto a lasciare il 
paese, accolto come rifugiato politico in Svizzera.

Dall'ottobre 2007 al marzo 2008 ha attraversato 
la sua terra in compagnia dell'amico Golog 
Jigme raccogliendo oltre cento interviste per 
la realizzazione di Jigdrel (Leaving fear Behind, 
in italiano Lasciandosi la paura alle spalle), 
un documentario sulla situazione tibetana da 
presentare a Pechino durante le Olimpiadi del 
2008. Poco dopo aver fatto uscire dal paese 
le 35 ore di materiale, il 10 marzo 2008 i due  
vennero arrestati con l'accusa di "incitazione al 
separatismo".

Il 6 agosto 2008, in un hotel di Pechino a 
pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi, è stato 
presentato il documentario ultimato dalla Svizzera 
da Gyaljong Tsetrin; la proiezione fu interrotta 
dall'intervento della polizia.

Il 20 aprile 2009 Golog Jigme verrà rilasciato.

Il 28 dicembre 2009 Dhondup Wangchen viene 
condannato da un tribunale cinese alla pena di sei 
anni di reclusione per “incitazione al separatismo” 
e “spionaggio a favore di un’organizzazione o di 
individui residenti all'estero”.

Jigdrel (Leaving fear Behind, Lasciandosi la paura alle spalle)

Regia: Dhondup Wangchen; assistente, operatore: Golog Jigmetitolo; 
montaggio: Gyaljong Tsetrin; produzione: Filming for Tibet;

paese: Tibet, Svizzera; anno: 2008; durata: 25'.
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KENNETH 
ANGER

E IL NEW 
AMERICAN 

CINEMA
di Francesco Bertocco

L’articolo di Francesco Bertocco è stato pubblicato su DIGIMAG 49 / nov 09-10. DIGIMAG è un 
E-MAGAZINE MENSILE DI CULTURA ELETTRONICA E ARTI DIGITALI a cura di DIGICULT 
una piattaforma culturale ed editoriale online/offiline, creata allo scopo di diffondere l’arte e la cultura 
digitale in Italia e a livello internazionale. DIGICULT si focalizza sull’impatto delle nuove tecnologie e 
delle scienze moderne sull’arte, il design, la cultura e la società contemporanea. Il progetto DIGICULT 
è stato fondato ed è diretto da Marco Mancuso e si basa oggi sulla partecipazione attiva di oltre 40 
professionisti che rappresentano il primo ampio Network in Italia di giornalisti, curatori, critici, 
artisti che lavorano nel campo della cultura e dell’arte digitale. DIGICULT è partner di RAPPORTO 
CONFIDENZIALE (e viceversa).

ɵ  http://www.digicult.it 
ɵ  http:// www.digicult.it/digimag 
ɵ  http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=1632

Il NAC - New American Cinema, rappresenta una delle esperienze artistiche più significative all’interno della 
cinematografia indipendente degli anni ‘60, libera dagli imperi Hollywoodiani, da uno Star System mitopoietico 
e totalizzante. Un gruppo di registi, la cui madrina e ispiratrice fu Maya Deren, come Jonas Mekas, Stan Brakhage, 
Micheal Snow iniziarono a radunarsi ai margini della cinematografia ufficiale, deteriorando il monopolio visivo delle 
grandi produzioni. Attraverso una povertà di mezzi, che figurò come un manifesto stilistico, crearono una serie di film 
sperimentali sulla scia delle prime avanguardie, ormai assopite all’interno della storia dell’audio visivo. 

Il NAC era qualcosa di più di un movimento, non vi erano manifesti, l’unico vero condensante era la voglia liberare le 
immagini in movimento dai confini delle produzioni più compromesse. Window Water Baby Moving di Stan Brakhage o 
La Règion centrale di Micheal Snow esprimono su due poli visivi opposti, in uno la spazialità dentro la violenza incostante 
del tempo, nell’altro invece il tempo dentro l’eternità dello spazio, una rivoluzione artistica che si riappropria del cinema, 
sia in termini di fruizione sia di esecuzione.

Kenneth Anger è forse la massima espressione della scuola del NAC. Figlio d’arte, entra in contatto col cinema fin da 
bambino (recitò come nel ruolo del principino ne Il sogno di una notte di mezza estate del 1935). Il suo primo film, da 
regista, lo realizza a dodici anni (Ferdinand the Bull, 1937). Da quel momento in poi, in età davvero precoce, realizzerà 
una serie di film, che saranno un riferimento all’interno della nuova cinematografia. Fireworks (1947), all’interno del 
ciclo Magick Lantern, attirò l’attenzione di Jean Cocteau, il quale lo invitò a recarsi Parigi.

Le ispirazioni di Anger vanno dal cinema delle prime avanguardie, in particolare Cocteau e l’immaginario surrealista, 
alle mitologie antiche, le influenze occulte (è nota la sua amicizia con il mago inglese Alister Crowley) e i rituali pagani 
coi riferimenti alle più antiche civiltà dell’uomo. Scorpio Rising (1963) è da considerarsi forse l’opera più famosa di 
Anger. L’ossessione verso la propria sessualità, il mito nascente dei motociclisti Hell Angels, i loro costumi filo-nazisti, il 
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potere che stava attraversando la cultura lether e la musica leggera degli anni ‘50, sono al centro di quell’esperienza visiva che è Scorpio Rising. 

Il film inizia con l’immagine di una moto a cui viene levato il telo che la rivestiva. Si entra in un mondo stereotipato delle divinità hollywoodiane, dei miti 
dell’era del consumo entrati poco alla volta nella storia. Dopo pochi secondi lo stesso ragazzo si mette a sistemare la sua motocicletta, ne cambia i pezzi, lì 
sostituisce. Tutto ciò avviene senza suono ambientale nessun rumore o voce. Solo musiche dell’epoca di Gioventù bruciata, quella del boom economico 
americano, tra la fine degli anni ‘40 e l’inizio degli anni ‘50, dove la leggerezza della musica si lega a una serie di immagini apparentemente coerenti, ma legate 
a un presagio oscuro imminente.

La predomina del rosso è alquanto violenta e affonda in una realtà in controluce, quasi impenetrabile. Più ci si immerge nel film, più lo spazio riservato alla 
visione coerente e lineare si smarrisce. Esso è sostituito da una dimensione simbolica, che trova il suo padrino nel cinema delle attrazioni, piuttosto che nella 
falsa mimesi hollywoodiana che Anger mette sulla superficie della pellicola. Anger sembra alludere a un cinema di genere, quello d’horror, come spettro di 
una visione deformata e contorta del mondo. In realtà le maschere del suo film sono forme anomale piuttosto che depravazioni o grottesche imitazioni. 

Forse questa insieme a Kustom Kar Kommandos sono le manifestazioni endemiche del riflesso hollywoodiano a cui Anger si sentiva appartenere. Il suo libro 
Hollywood Babilonia (1958), in cui racconta senza freni il lato oscuro dello Star system, ne è una prova.

L’esplicita manifestazione dei suoi interessi occultisti e filo-pagani inserita in Inauguration of the Pleasure Dome (1954) e Invocation of My Demon Brother 
(1969) all’interno del ciclo Magik Lantern, è forse l’eredità più nota di Anger, verso un tipo di ambiente. Le immagini si sovrappongono, si modellano le une 
sulle altre. Anger crea un sistema coerente di simboli e di sotto testi audiovisivi. La lanterna magica è la rappresentazione di un insieme in cui convergono le 
sostanze più leggere del cinema e le superfici dell’occulto, forze misteriosofiche latenti e l’attrazione verso le ombre della cultura. 

Kenneth Anger è stato presentato da un grande maestro del cinema quale Martin Scorsese, come la persona più importante della sua vita. Dopo di lui una 
generazione di sperimentatori arditi e di cineasti ai margini delle grandi produzioni, hanno trovato in queste esperienze visive uno dei massimi ispiratori. 

I suoi films raccolgono un’eredità morente, quelle delle prime avanguardie, all’interno del corpo di Hollywood. Egli è la protesi sostitutiva che implode dentro 
il burlesque dei volti mascherati dei divi, quell’oggetto in movimento che schizza sopra la testa del cinema, per rigovernarne la traiettoria, quella di un mostro 
sacro che pare mai scalfito nel corso del tempo.

KENNETH 
ANGER
FILMO-
GRAFIA

Who Has Been Rocking My Dreamboat (1941)
Tinsel Tree (1941-1942)
Prisoner of Mars (1942)

The Nest (1943)
Escape Episode (1944)
Drastic Demise (1945)

Escape Episode (shorter sound version) (1946)
Fireworks (1947)

Puce Moment (1949)
The Love That Whirls (1949)

Maldoror (1951-1952, unfinished)
Eaux d'artifice (1953)

Le Jeune Homme et la Mort (1953)
Inauguration of the Pleasure Dome (1954, recut as 

"Sacred Mushroom Edition" in 1966)
Thelema Abbey (1955)

Histoire d'O (1959-1961)
Scorpio Rising (1963)

Kustom Kar Kommandos (1965)
Invocation Of My Demon Brother (1969)

Lucifer Rising (1970-1980)
Rabbit's Moon (1950-1972)
Senators in Bondage (1976)

Rabbit's Moon shorter 'jump printed' version (1979)
The Man We Want to Hang (1995-2002)

Don't Smoke that Cigarette! (2000)
Anger Sees Red (2004)
Mouse Heaven (2004)

Elliott's Suicide (2004)
Ich Will! (2008)
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Una cittadina piovosa mai baciata dal sole, due amanti ed una guerra pronta a dividerli: ci sono tutte le 
condizioni per qualificare l’opera come un classico melò, se Jacques Demy, pur ricalcandone gli stilemi, 
non ne confutasse il senso in modo da dar vita ad una pellicola del tutto personale sia nelle tematiche che 
nello stile; suo esordio nella commedia musicale, Les Parapluies de Cherbourg segnerà la tradizione del 
musical europeo e in particolar modo di quello francese.

In una Cherbourg avvolta dalla nebbia ma colorata da tenui tinte pastello spiccano due amanti: Guy 
(Nino Castelnuovo) e Geneviève (Catherine Deneuve); i due giovani si amano alla follia tanto da volersi 
unire in matrimonio il prima possibile, anche contro il volere della madre di lei, ma Guy sarà costretto a 
partire per la Guerra d’Algeria e Geneviève scopertasi in stato interessante cederà alle lusinghe del ricco 
Roland.

La prima commedia musicale di Demy è un compendio di amore sventurato e musica: la pellicola copre 
un arco temporale di sei anni (1957-1962) ed è divisa, come in atti, in tre parti nelle quali si dispiega 
l’azione: “Le départ”, “l’absence”, “le retour”. Interamente cantato in ogni sua parte (non soltanto nei 
momenti salienti come di consueto accade per i musical) ma privo della parte coreografica Les Parapluies 
de Cherbourg non deve ingannare per la sua apparente aurea romantica: l’amore descritto da Demy 
affrontato senza il lirismo consueto e si sviluppa secondo le logiche dell’esistenza reale.

Il cineasta è quindi agli antipodi dell’amore cinematografico; se Truffaut affermava spesso che uno 
dei motivi che più amava nel fare cinema era proprio la possibilità che esso dava di tornare alla sfera 
dell’infanzia dove i sentimenti sono vissuti in maniera assoluta (ed in particolar modo l’amore), Demy 
ricrea nella pellicola il sentimento come si percepisce strettamente nella vita adulta e reale dando atto 
quindi alla “relatività” dei sentimenti, in ogni istante pronti a sfaldarsi e a ricostruirsi secondo ragioni che 
esulano il “rosa” del mondo cinematografico.

Se escludiamo quindi la parte iniziale dove Geneviève e Guy vivono il loro amore come una tenera coppia 
romantica, le altre parti si muovono secondo le logiche della vita vera dove ancor prima che vivere bisogna 
sopravvivere. Proprio questo sembra stonare (e in ciò la particolarità) con le musiche favoleggianti di 
Michel Legrand e con la fotografia che colora in tinte tenui gli abitanti e le case di Cherbourg. E’ la 
storia ad avvicinarci alla necessità, dove l’amore non si può vivere nelle tinte rosa dei grandi romanzi ma 
spesso è costretta ad essere nera come l’unico ombrello che, forse non a caso, è venduto nel negozio di 
Geneviéve.

Con Les Demoiselles de Rochefort, Demy affronta nuovamente il tema della commedia musicale, ma, 
a differenza della prima pellicola il film si presenta più leggero, venato da una pacatezza che sembra 
costantemente riflettersi anche nell’utilizzo della musica, e, specialmente, nel modo di colorare il quadro, 
nei toni “pastellosi” che illuminano, o meglio rende dire, ovattano la bella cittadina di Rochefort e i suoi 
abitanti. E’ la naturalezza il ritornello con cui si vive l’amore scoperto, ritrovato o perduto.

Al centro della storia vi sono due sorelle gemelle: Delphine, insegnante di danza e Solange, compositrice, 
rispettivamente interpretate da Catherine Deneuve e Françoise Dorléac -sorelle anche fuori dal set- 
che sognano di trovare l’uomo ideale e di trasferirsi a Parigi per avere l’opportunità di una vita più 
movimentata rispetto a quella offerta da Rochefort. Altra protagonista è la madre delle due gemelle, 
proprietaria di café nel centro cittadino, dove avrà l’occasione di realizzare svariati incontri, tra i quali, 
quello con un marinaio artista e poeta che come le sue figlie sogna la donna ideale, già dipinta in un 
quadro, la quale somiglia in modo impressionante a Delphine. Tra le vicende delle tre donne s’ intreccia 
anche quella di Monsieur Dame (Michel Piccoli) un misterioso signore proprietario di un negozio di 
musica che si è appena trasferito a Rochefort, al fine di ritrovare l’amore perduto dieci anni prima a causa 
del proprio nome.

Il secondo musical di Demy s’ inserisce nella scia de Les Parapluis de Cherbourg e al contempo se ne 
distacca per il buon umore, immergendosi così nel clima di spensieratezza “pop” degli anni ’60 non ancora 

Les Parapluies
de Cherbourg 

etLes 
Demoiselles de 
Rochefort 
ovvero il musical 
secondo Jacques Demy.
di Monia Raffi
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toccati dal Maggio e lontani dal cinema qualunquisticamente 
definito “impegnato” che nel periodo stava assumendo sempre 
più rilievo nella produzione dei “colleghi” della Nouvelle 
Vague. 

Nella pellicola si ritrova semmai la tradizione del musical 
americano nella scelta della spettacolarizzazione, in particolar 
modo nelle coreografie e nei motivetti orecchiabili cantati 
dai protagonisti, nonché nel chiaro omaggio alla figura di 
Gene Kelly (che nella pellicola presta il volto a Andy Miller) 
indimenticato protagonista del genere. 

Tuttavia l’anima stessa della pellicola rimane, come giusto che 
sia, permeata da un gusto tutto europeo per l’intimità che essa 
è capace di creare, dove la commedia musicale è intrecciata 
a quella sentimentale e vuole prima di tutto trasportarci in 
un’atmosfera sognante.

Ad influenzare questo clima, incide non poco la scelta della 
fotografia e dei giochi cromatici presenti nel maquillage dei 
protagonisti e della città, in grado di rendere l’atmosfera 
profondamente favoleggiante. Ipnotizzato, poi, dalle note di 
Michel Legrand, spesso molto simili tra loro, lo spettatore 
sedotto precipita su una nuvola, come sembra simboleggiare la 
splendida chiusura a iride di un azzurro cielo, dove a dominare 
è un clima di spensieratezza, che, grazie al favoloso tocco di 
Jacquot de Nantes ha però la profondità che solo l’autentica 
felicità sa avere.

Les Parapluies de Cherbourg
Regia: Jacques Demy; Sceneggiatura; Jacques Demy; 
Interpreti Principali: Catherine Deneuve, Nino 
Castelnuovo, Anne Vernon; Fotografia: Jean Rabier; 
Musiche: Michel Legrand; Paese: Francia; Anno: 1964; 
Durata: 91’.

 Les Demoiselles de Rochefort
(Titolo italiano: Josephine)
Regia: Jacques Demy; Sceneggiatura: Jacques Demy; 
Interpreti Principali: Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac, George Chakiris, Michel Piccoli, Gene Kelly; 
Fotografia: Ghislain Cloquet; Musiche: Michel Legrand; 
Paese: Francia; Anno: 1967; Durata: 120’.
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UNIVERSAL
MONSTERS.
Il fantasma dell’opera, L’uomo invisibile, Frankenstein, 
Dracula, L’uomo lupo: I mostri della Universal e la 
creazione di un genere. di Roberto Rippa

Quella della Universal e dei suoi “mostri” è una storia composita: innanzitutto perché 
narra di una casa di produzione, uno Studio, che da marginale si appresta, proprio grazie 
ad essi, a diventare un’industria di successo. Quindi perché si svolge in un periodo che 
comprende guerre, Grande depressione e conseguenti difficoltà.
Non solo: quelli sui “mostri” sono anche tra i primi film horror prodotti negli Stati 
Uniti dopo quelli realizzati in Europa da Maestri come, tra gli altri, i francesi Georges 
Méliès (Le manoir du diable, 1986) e i tedeschi Carl Boese e Paul Wegener (Der Golem, 
wie er in die Welt kam, 1920), Robert Wiene (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920), F.W. 
Murnau (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922).
La Universal, al momento di produrre The Phantom of the Opera, primo “mostro” di 
una fortunata serie, è una casa di produzione di medie dimensoni fondata nel 1912 
dall’immigrato tedesco Carl Laemmle che la crea fondendo otto piccole compagnie. 
Laemmle, presidente del nuovo Studio, che allora si chiama Universal Film 
Manufacturing Company ed è attivo non solo nella produzione ma anche nella – pur 
periferica - distribuzione, compera le quote dei suoi quattro soci e ne diventa unico 
proprietario. 
Nel 1915, Laemmle decide di potenziare la sua capacità produttiva creando lo studio 
più grande del mondo - gli Universal Studios, i primi ad essere aperti al pubblico 
pagante - in un grande terreno a Hollywood, California. In quel momento, la casa di 
produzione è specializzata in film Western e commedie sentimentali a basso costo 
destinati a un pubblico di periferia. Diversamente dalle altre case di produzione, infatti, 
la Universal non si è preoccupata di aprire una catena di sale per il Paese come avevano 
invece fatto i suoi rivali Adolph Zukor (fondatore della Paramount), William Fox (Fox 
Film Corporation) e Marcus Loew (Metro-Goldwyn-Mayer). Laemmle non si allinea 
con i suoi rivali neppure a livello produttivo, scegliendo di finanziare personalmente i 
suoi film evitando di contrarre debiti.
Sarà questa condotta a fare rischiare la bancarotta alla compagnia per la prima volta 
nel 1922 a causa degli ingenti costi di Foolish Wives (Femmine folli) di Erich Von 
Stroheim. La Universal, come molti altri Studi, tiene sotto contratto esclusivo alcuni 
attori. Tra questi, Lon Chaney, volto di punta grazie a film di grande successo come 
The Hunchback of Notre Dame (Wallace Worsley, 1923) e The Phantom of the Opera 
(Rupert Julian, 1925). All’epoca, Laemmle ha delegato al suo ex segretario Irving 
Thalberg, appena ventenne, molte delle strategie produttive. Sarà Thalberg a definire lo 
stile Universal all’epoca del muto, prima di trasferirsi alla MGM grazie a una proposta 
vantaggiosa fattagli da Louis B. Mayer. Se sarà proprio il successo dei suoi mostri a 
permettere alla Universal di fare un decisivo salto di qualità ponendosi al vertice del 
potere a Hollywood, Laemmle ne perderà il controllo nel 1929, e con lui il figlio Carl 
Jr., nominato l’anno precedente – a 21 anni - a capo degli studi, a causa delle perdite 
causate da Show Boat (Harry A. Pollard, 1929).
Laemmle Jr. è il responsabile dei primi successi seriali commerciali della Universal 
grazie alla sua intuizione di dare un seguito all’ottimo risultato commerciale di The 
Phantom of the Opera con una serie di film che presentano “mostri” come protagonisti: 
Dracula, Frankenstein, The Wolf Man, The Invisible Man, The Mummy , di cui tratteremo 

Lon Chaney e Mary Philbin nella versione diretta da Rupert Julian nel 1925   
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nei prossimi numeri , e i loro numerosi seguiti.
Nati come prodotti commerciali destinati a un pubblico popolare, molti tra questi film si sono guadagnati 
nel tempo lo status di classici del cinema, saldamente impressi, alcuni più e alcuni meno meritatamente, 
nella storia del cinema. 

Parte 1: The Phantom of the Opera
(Il fantasma dell’opera, 1925) di Rupert Julian

Nella sua recensione del film, il decano dei critici cinematografici statunitensi Roger Ebert del Chicago 
Sun-Times, cita due critiche d’epoca ad opera di Carl Sandburg del Chicago Daily News. Nella prima, 
Sandburg scriveva di esserne rimasto “estremamente affascinato”. Nella seconda, scritta un mese dopo, 
ridimensionava l’entusiasmo iniziale riportandolo ai film della stagione, precisando che non si trattava di 
capolavori come i suoi coevi Das Cabinet des Dr. Caligari di Robert Wiene o Nosferatu, eine Symphonie 
des Grauens di Murnau. 
C’è da essere d’accordo, anche se il tempo ha sicuramente attribuito al film un posto nella storia del cinema: 
The Phantom of the Opera è certamente uno spettacolo per gli occhi ma non può essere considerato alla 
stregua dei capolavori citati.

Il confronto non può però andare a detrimento della forza visiva dell’opera di Julian (nonché dei non 
accreditati, malgrado i loro sostanziosi interventi a livello di regia, Lon Chaney, Ernst Laemmle e Edward 
Sedgwick), soprattutto se si considerano oggi le limitazioni tecniche con cui è stato realizzato e l’intento 
puramente commerciale della produzione.
La storia è molto semplice: nei sotterranei dell’Opéra di Parigi vive un uomo che nasconde il volto 
sfigurato dietro a una maschera e che vive un’ossessione nei confronti della giovane cantante Christine - 
da lui affascinata, almeno inizialmente - tanto da imporre attraverso la minaccia che le vengano attribuiti 
ruoli di primo piano nel teatro. 
Quando lei riesce a smascherarlo, il suo terrore per il volto sfigurato dell’uomo la fa fuggire scatenando il 
desiderio di vendetta del fantasma. 
Non c’è spazio per alcuna sottigliezza psicologica: il film è e deve rimanere un grande spettacolo capace di 
provocare spavento nello spettatore, che nel fantasma può trovare un riflesso delle sue paure più profonde: 
a partire da quella del rifiuto.
Il successo del film attiene però al suo prestarsi a molteplici letture: film dell’orrore (almeno al tempo) ma 
anche di umana miseria e, soprattutto, melodramma sentimentale di uguale semplicità ed efficacia.
Il fantasma è in realtà un uomo condannato all’esilio nei sotterranei del teatro a causa della sua 
deturpazione esteriore e della conseguente follia. Il suo trasporto per la ragazza pare più il riflesso di un 
desiderio di ritorno a una vita normale, alla luce del sole, più che l’espressione di un sentimento amoroso 
puro e semplice. 
Leroux nella sua opera e gli sceneggiatori nella trasposizione cinematografica, lo pongono - irraggiungibile 
nel suo isolamento grazie a una serie di congegni che lo avvisano di intrusioni nel suo spazio e che gli 
permettono di annientare chiunque tenti di raggiungerlo - in un dedalo di sotterranei tanto ben realizzati 
da avere influenzato più di uno scenografo nel tempo. Sono ben cinque i livelli sotterranei, tutti collegati 
attraverso scale, passaggi nascosti e addirittura un fiume, una sorta di Stige di mitologica memoria, che il 
fantasma attraversa con una gondola. 
La posizione di Christine è più sfumata, certamente influenzata dall’epoca che poco permetteva se non 
l’allusione molto mascherata: rifiuta il successo e la conseguente ricchezza che lui le promette ma nel 
contempo appare profondamente attratta - scandalosamente per una donna dell’epoca già impegnata 
sentimentalmente - da lui, almeno fino allo svelamento del volto, una tra le scene più celebri del cinema 
muto. 
Al rifiuto di Christine, minacciata dal fantasma di morte se incontrerà ancora il suo amante, la ragazza 
decide di cantare ancora una volta per poi sparire con Raoul alla volta dell’Inghilterra. Il suo piano 
fallirà quando il fantasma la rapirà costringendo l’uomo e l’ispettore Ledoux (nonché, separatamente, da 
Buquet, il cui fratello è stato ucciso dal fantasma) a seguirla attraverso le viscere di Parigi.
Mentre la vicenda riesce a permearsi di un fascino spaventoso, i protagonisti della storia appaiono come 
mere marionette al servizio della trama. Non così Lon Chaney (vedi “Presentarti con il tuo vero volto 
e renderlo presentabile, questo è difficile!”. Articolo di Samuele Lanzarotti pubblicato su Rapporto 
confidenziale numero8, ottobre 2008), che riesce ad attribuire al suo personaggio mascherato uno 
spessore tutto costruito su una maschera faticosamente realizzata (e portata) e sui dettagli dei movimento 
del corpo.
Il suo personaggio porta in sé in dualismo classico meraviglia/orrore, bontà d’animo e crudeltà capace di 
trovare riflesso in ogni spettatore. 
Molte le scene madri del film: oltre allo svelamento del volto del fantasma, la caduta del voluminoso 
lampadario sul pubblico, opera del vendicativo fantasma, che qui viene risolta maestosamente nella caduta 
e frettolosamente - al contrario delle versioni successive (compresa quella teatrale di Lloyd Webber) - 
nelle sue conseguenze, e la scena del ballo in maschera, girata con un technicolor a due colori.
The Phantom of the Opera non è infine forse un capolavoro - come lo saranno invece Dracula di Tod 
Browning o Frankenstein e The Bride of Frankenstein di James Whale - ma è certamente una grande opera 
popolare, un melodramma magistrale, capace di maestosità in più di una scena. Un esempio riuscito di 
commistione tra cinema sentimentale – con l’imperituro tema dell’amore non corrisposto - e dell’orrore. 
Chaney è il principale responsabile della sua riuscita: con poco a sua disposizione, l’”uomo dai mille 
volti” riesce a trasformare un personaggio che potrebbe apparire spesso ridicolo, in una figura complessa 
e ricca di sfumature. Un personaggio, questo si, degno di essere annoverato tra i più memorabili nella 
storia del cinema. 

Claude Rains nella versione del 1943 diretta da Arthur Lubin
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THE PHANTOM OF THE OPERA
cronistoria della nascita di un successo

- Il francese Gaston Leroux (1868-1927), avvocato, giornalista e soprattutto romanziere specializzato 
in storie di crimini con una componente fantascientifica, pubblica nel 1910 Le fantôme de l’Opéra. Il 
romanzo trae ispirazione da un altro romanzo: Trilby, horror gotico scritto nel 1894 da George Du 
Maurier. Trilby è considerato il romanzo di maggiore successo dell’epoca, dopo Dracula di Bram Stocker, 
pubblicato nel 1897.

- Carl Laemmle, fondatore della Universal, casa di produzione fino ad allora nota per i suoi film western e 
per le commedie destinate a un pubblico periferico, compera i diritti del romanzo di Leroux per realizzare 
un film con Lon Chaney - noto con il soprannome “L’uomo dai mille volti” per la sua capacità di 
trasformazione e la sua espressività, che lo rendevano un volto perfetto per il cinema muto - con l’intento 
di cavalcare l’enorme successo di The Hunchback of Notre Dame (Il gobbo di Nôtre Dame, 1923, di Wallace 
Worsley), in cui Chaney era stato protagonista nel ruolo di Quasimodo. 

- L’intenzione di Laemmle è inizialmente quella di girare il film a Parigi ma poi, grazie al primo set in 
metallo e cemento costruito negli studi della Universal, sceglie di trasferire Parigi, o almeno uno dei suoi 
simboli, a Hollwood.

- Il palco dell’Opéra viene riprodotto fedelmente ma nessuno ha idea di come siano le sue quinte. Viene 
quindi chiamato l’artista francese Ben Carré - peraltro già direttore artistico per Trilby (1915) di Maurice 
Tourneur - che aveva lavorato nel teatro a disegnarle in carboncino. I suoi disegni saranno fondamentali 
per la costruzione delle scenografie e della struttura.

- Per la parte della protagonista viene scelta Mary Philbin, che era già stata diretta da Rupert Julian 
nel 1923 in Merry-Go-Round (Donne viennesi) ed era apparsa in altre pellicole prodotte dalla Universal. 
L’attrice era sotto contratto con la casa di produzione in seguito alla vittoria ad un concorso di bellezza 
indetto dallo Studio alla ricerca di volti nuovi. 

- Lon Chaney non si rispamia nella creazione del volto del fantasma, per il quale trae ispirazione dalle 
illustrazioni di un libro di André Castaigne. Per dare un’idea della difficoltà, basti pensare che le narici 
dell’attore, nei primi piani in cui non indossa la maschera, erano sollevate attraverso sottili fili che venivano 
coperti dal trucco. Questo trucco, ideato per i primi piani, lo faranno sanguinare copiosamente. 

- A dirigere il film viene chiamato Rupert Julian, legato alla Universal da dieci anni, dapprima come attore 
e quindi come regista. In quest’ultimo ruolo, aveva rimpiazzato Erich von Stroheim nel già citato Merry-
Go-Round (Donne viennesi, 1923), che ebbe grande successo trasformandolo in regista di punta dello 
Studio. Artigiano onesto e preciso, ma mediocre dal punto di vista creativo, si alienerà presto le simpatie 
del cast tecnico e artistico del film, quelle di Lon Chaney in primis.

- Per girare le scene dello spettacolo sul palcoscenico, viene usato il nuovissimo sistema Technicolor a 
due colori.

- Il 25 febbraio 1925, il film viene presentato in anteprima a New York ed è un insuccesso che provoca 
scossoni alla Universal. Rupert Julian si rifiuta di rigirare alcune scene e Carl Laemmle chiama Edward 
Sedgwick, che rigira il 60% del film aggiungendo azione e commedia alla storia.

- Una nuova anteprima a San Francisco in aprile non ottiene maggiore successo, Laemmle chiama allora 
una regista, Lois Weber, perché ne supervisioni un nuovo montaggio che apporti migliorie al film.

- In settembre la nuova versione viene presentata e quindi distribuita nelle sale. È costato, tra lavorazione 
e rimaneggiamenti, 632’000 Dollari ma i 2 milioni di incasso lo trasformano rapidamente in uno tra i più 
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grandi successi del cinema muto.

- Nel 1927 il cinema trova la sua voce. La Universal pensa di produrre un rimaneggiamento con sonoro 
della versione precedente e annuncia The Return of the Phantom, denso di musica e dialoghi. Chaney non 
sarà della partita. Infatti, grazie a una clausola inserita nel suo contratto, nessuno potrà doppiarlo.

- La versione del 1927 viene rigirata per il 40% per sincronizzare i suoni. L’avvento del sonoro decreta 
la fine della carriera nel cinema per molti attori 
dell’epoca. Tra loro, Mary Philbin e Norman 
Kerry. I nuovi inserti dell’opera vengono messi 
in scena dal nipote di Carl Laemmle, Ernst. 

- Costato 113’000$ in più rispetto all’originale, la 
nuova versione, uscita nel gennaio 1930, incasserà 
$419’000 in tutto il mondo. Una cifra notevole 
per la Universal, considerando soprattutto che 
il periodo della Grande depressione è appena 
iniziato.

- Lon Chaney firma un contratto con la MGM 
e lavora nel suo unico film sonoro: The Unholy 
Three di Jack Conway, rifacimento dell’originale 
muto diretto nel 1925 da Tod Browning che lo 
vedeva protagonista. Morirà un mese e mezzo 
dopo l’uscita del film. E con lui il cinema muto. 

- La Universal diventa il primo Studio per incassi 
nel cinema horror sonoro e nel 1935, al picco 
di successo per il genere, annuncia una nuova 
versione di The Phantom of the Opera girata con 
grande dispendio di mezzi.

- Laemmle perde lo Studio a causa della 
sovraesposizione finanziaria ma la nuova 
dirigenza conferma la nuova versione cui 
parteciperà l’ungherese Martha Eggerth nel 
roulo di Christine e Cesar Romero in quello di 
Raoul D’Aubert. Il personaggio del Fantasma 
cambia: danneggiato psichicamente nel corso 
delle Prima guerra mondiale, si immagina solo 
sfigurato a causa del suo disagio psichico. Per 
il ruolo del protagonista, si pensa al cantante  
Fyodor Chaliapin o a Boris Karloff, che intanto 
è reduce dal successo ottenuto con Frankenstein 
(1931) di James Whale.
Le difficoltà economiche della Universal unite 
all’embargo inglese sui film horror, faranno 
morire il progetto. 

- La 20th Century Fox approfitta del momento e scrittura Karloff nel ruolo di un demone mascherato per 
Charlie Chan at The Opera (Il pugnale scomparso, 1936 di H. Bruce Humberstone). 

- Nel 1941 il Fantasma si appresta, nelle intenzioni, a rinascere nuovamente: a Charles Laughton, reduce 
dal successo del remake del 1941 di The Hunchback of Notre Dame di William Dieterle - e che ha appena 

interpretato il ruolo del padre surrogato della nuova star della Universal Deanna Durbin in It Started 
With Eve (La prima è stata Eva, 1941) di Henry Koster - viene offerta la nuova versione, che dovrebbe 
affiancare nuovamente i due attori nei ruoli di padre e figlia. Durbin, però, legge il copione e lo rifiuta. Il 
progetto muore.

- Nel 1941 la Universal ha sotto contratto la coppia comica Abbott e Costello. Il loro regista, Arthur 
Lubin, a cui il thriller non era sconosciuto, gode di grande fiducia grazie al successo dei loro film. Anche 

il produttore George Waggner non è estraneo 
all’horror avendo diretto The Wolf Man e, lo 
stesso anno, Man Made Monster (1941). L’offerta 
passa a questi ultimi. Il figlio di Lon Chaney, Lon 
Chaney Jr. (già protagonista nei due film citati) 
tiene a riprendere il ruolo già ricoperto dal padre 
nel film ma viene rifiutato in quanto il progetto per 
la nuova versione è molto ambizioso e richiede 
una star capace di attrarre milioni di persone. 
Come Claude Rains, già uomo invisibile in The 
Invisible Man, prodotto sempre della Universal, 
diretto nel 1933 da James Whale.

- Rains accetta la proposta ma pretende una 
clausola che eviti il ricorso a trucchi elaborati 
nella costruzione estetica del suo personaggio. 
Jack Pierce, mago del make up della Universal, 
nonché il migliore in circolazione, studia un 
trucco leggero ma efficace per il Fantasma: una 
sorta di ustione sulla metà destra del volto.

- Nel dicembre 1942 si tengono le sessioni di 
registrazione delle musiche e la voce femminile 
è quella di Susanna Foster, una diciassettenne 
prodigio che ha il ruolo di Christine. Suo partner 
maschile è Nelson Eddy nel ruolo di Anatole 
Garron.

- Arthur Lubin si lancia in quello che è il suo primo 
film in Technicolor che esigeva che un tecnico, in 
questo caso una donna - Natalie Kalmus, a capo 
della compagnia Tecnicolor - fosse sul set per 
consigliare su luci e colori da usare.

- Il set, che viene ridipinto per l’uso del colore, 
è lo stesso della versione precedente a causa 
delle restrizioni finanziarie dettate dalla guerra 
in corso.

- Se nel cinema muto lo spettatore doveva fare 
affidamento sull’accompagnamento musicale dal 

vivo fornito dalla direzione della sala, gli spettatori del 1943 ascoltano una colonna sonora composta e 
adattata da Edward Ward. Il film è ormai più vicino ad essere un musical che un film dell’orrore.
- Grazie alla musica, ai suoi colori e alla drammaticità della storia, quella di The Phantom of the Opera 
diventa una storia estremamente popolare tra gli spettatori in tempo di guerra

- Un’anteprima del film ottiene esito negativo, quindi la prima proiezione del film a Chicago scatena l’ilarità 
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del pubblico preoccupando non poco i vertici della Universal. La preoccupazione è però ingiustificata: il 
film supererà infatti ogni record di incassi nel Paese intero. Otterrà anche due Oscar (direzione artistica 
e fotografia a colori) e una versione radiofonica (con Basil Rathbone) verrà realizzata in favore dei non 
vedenti.

- Quattro giorni dopo la prima, la Universal annuncia The Climax, un seguito che nelle intenzioni avrebbe 
dovuto riunire cast artistico e tecnico della versione in quel momento nelle sale. All’approssimarsi 
dell’inizio della lavorazione, Nelson Eddy non è più disponibile, malgrado l’entusiasmo dimostrato per 
il progetto. Claude Rains, da par suo, ha firmato un contratto con la Warner. Il progetto quindi cambia 
e la storia diventa quella di un uomo che si trasforma in assassino per gelosia della sua amante, una 
cantante d’opera, e che rischia di ripetere l’omicidio dieci anni dopo, vittima un’altra giovane cantante. 
Boris Karloff è il protagonista. 

- Per vent’anni, il Fantasma dell’Opera scompare dal grande schermo, reso forse anacronistico 
dall’avvento degli effetti speciali e dalla fantascienza. Ricompare nel 1962, grazie all’inglese Hammer, 
specializzata in horror gotici, che produce una nuova versione della storia. Alla regia, Terence Fisher, 
responsabile di molti successi per la casa di produzione. Al ruolo del protagonista si interessa Cary Grant, 
alla ricerca di personaggi diversi. Il personaggio viene cucito in fase di sceneggiatura sulla sua persona ma 
l’agente dell’attore gli impedisce di partecipare al film per paura che il personaggio comprometta la sua 
immagine. Il Fantasma della Hammer, che ha il volto di Herbert Lom, è più gentile, meno cattivo dei suoi 
predecessori e le malefatte vengono delegate ad altri personaggi. Il film viene accolto positivamente dalla 
critica ma non altrettanto dal pubblico. La distribuzione negli Stati uniti è curata dalla Universal.

- A oggi sono diverse le versioni del romanzo di Leroux portato al cinema: si va dal tedesco Das Phantom 
der Oper (1916) di Ernst Matray a Ye ban ge sheng (1937) di Weibang Ma-Xu, dalla versione realizzata da 
Dwight H. Little nel 1989 a quella di Dario Argento del 1998. In teatro, il musical prodotto da Andrew 
Lloyd Webber è stato messo in scena per la prima volta a Londra nel 1989, dove è tuttora programmato 
presso il teatro Her Majesty’s. Il musical è in perenne tour in tutto il mondo. Dall’opera di Lloyd Webber 
Joel Schumacher ha tratto un film nel 2004.

The Phantom of the Opera (USA/1925) 
Al teatro dell’Opéra di Parigi, un misterioso fantasma minaccia una famosa cantante lirica affinché ceda il 

ruolo di Marguerite, protagonista nel Faust, alla giovane e sconosciuta Christine Daae, di cui è innamorato.

Regia: Rupert Julian (e, non accreditati: Lon Chaney, Ernst Laemmle, Edward Sedgwick)
Soggetto: Gaston Leroux (dal suo romanzo “Le Fantôme de l’Opera”)

Adattamento: Elliott J. Clawson, Raymond L. Schrock
Musiche originali: Sam Perry (riedizione sonora del 1929)

Fotografia: Milton Bridenbecker, Virgil Miller, Charles Van Enger
Montaggio: Edward Curtiss, Maurice Pivar, Gilmore Walker

Production Design: Ben Carré
Produttore: Carl Laemmle

Interpreti principali: Lon Chaney (Erik, il fantasma), Mary Philbin (Christine Daae), Norman Kerry (Visconte 
Raoul de Chagny), Arthur Edmund Carewe (Ledoux), Gibson Gowland (Simon Buquet), John St. Polis (Philip de 

Chagny)
E, nella riedizione del 1929: Mary Fabian (Carlotta), Virginia Pearson (madre di Carlotta)

Durata: 93’ (originale), 107’ (DVD), 95’ (riedizione del 1929)

Phantom of the Opera (USA/1943)
Il violinista Enrique Claudin è segretamente innamorato della cantante Christine fino alla follia. Sfigurato 
nel volto e trasformatosi in feroce criminale, viene braccato dall’ispettore Raoul e dall’amante di Christine.

Regia: Arthur Lubin
Soggetto: Gaston Leroux (dal suo romanzo “Le Fantôme de l’Opera”)

Sceneggiatura: Samuel Hoffenstein, Eric Taylor e, non accreditato, Hans Jacoby
Musiche originali: Edward Ward

Fotografia: W. Howard Greene, Hal Mohr
Montaggio: Russell F. Schoengarth

Direzione artistica: Alexander Golitzen, John B. Goodman
Produttore: George Waggner

Interpreti principali: Nelson Eddy (Anatole Garron), Susanna Foster (Christine Dubois), Claude Rains (Erique 
Claudin), Edgar Barrier (Raoul D’Aubert), Leo Carrillo (Signor Ferretti), Jane Farrar (Biancarolli)

Durata: 92’

The Phantom of the Opera (UK/1962) 
Lord Ambrose D’Arcy ruba il lavoro di una vita del professore di musica Petry per sfuttarlo editorialmente. 

Nell’intento di impedire che il furto gli porti vantaggio, Petry penetra nella stamperia dove la sua musica 
viene stampata con il nome di D’Arcy e appica un fuoco che lo lascerà sfigurato. Anni dopo, Petry inizia a 

portare il terrore in un teatro di Londra dove una delle sue opere rubate si appresta ad essere rappresentata. 

Regia: Terence Fisher
Soggetto: Gaston Leroux (dal suo romanzo “Le Fantôme de l’Opera”)

Sceneggiatura: Anthony Hinds (firma come John Elder)
Musiche originali: Edwin Astley

Fotografia: Arthur Grant
Montaggio: Alfred Cox

Production Design: Bernard Robinson
Produttore: Anthony Hinds

Interpreti principali: Herbert Lom (Il fantasma), Heather Sears (Christine Charles), Edward de Souza (Harry 
Hunter), Thorley Walters (Lattimer), Michael Gough (Lord Ambrose d’Arcy)

Durata: 90’
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Alcune opere tratte da -o liberamente ispirate a - 
Le Fantôme de l’Opéra di Leroux
Das Phantom der Oper (Ernst Matray, Germania, 1916) 
Ye ban ge sheng (Weibang Ma-Xu, Cina, 1937) 
El fantasma de la ópera (Narciso Ibáñez Menta , Argentina, 1960. Miniserie televisiva adattata da Narciso Ibáñez Serrador) 
Phantom of the Paradise (Brian De Palma, USA, 1974. Il film, scritto dal regista stesso, trae libera ispirazione da The Phantom of the Opera, The 
Hunchback of Notre Dame, The Picture of Dorian Gray e Faust)
The Phantom of the Opera (Robert Markowitz, USA, 1983. Film per la TV)
The Phantom of the Opera (Al Guest e Jean Mathieson, Irlanda, 1987. Film per la TV)
Opera (Dario Argento, Italia, 1987. Molto liberamente ispirato all’opera di Leroux, che non viene citato. Il soggetto è firmato 
dal regista stesso) 
The Phantom of the Opera (Dwight H. Little, USA, 1989) 
The Phantom of the Opera (Tony Richardson, USA-Italia-Francia-Germania, 1990. Film per la TV) 
The Phantom of the Opera (Darwin Knight, USA, 1991. Ripresa per la TV di una versione musicale teatrale ) 
O Fantasma da Ópera (Del Rangel, Álvaro Fugulin, Atílio Riccó, Brasile, 1991. Miniserie televisiva) 
Il fantasma ( Joe D’Amato, Italia, 1998. Film pornografico pubblicato solo in homevideo) 
Il fantasma dell’opera (Dario Argento, Italia-Ungheria, 1998)
The Phantom of the Opera ( Joel Schumacher, USA, 2004. Trasposizione cinematografica del musical teatrale di 
Andrew Lloyd Webber)

Collegamenti:
“Presentarti con il tuo vero volto e renderlo presentabile, questo è difficile!”. Lon Chaney
articolo di Samuele Lanzarotti pubblicato su Rapporto confidenziale numero8, ottobre 2008:
http:// www.rapportoconfidenziale.org/?p=201

Fonti:
* The Opera Ghost, A Phantom Unmasked, scritto da David J. Skal e Scott MacQueen, regia di David J. Skal. Universal 
Home Video, 2000
* Universal Studios Monsters: A Legacy of Horror, Michael Mallory e Stephen Sommers.
Universe, 8 settembre  2009
* Jack Pierce: The Man Behind The Monsters, Scott Essman.
CreateSpace, 17 giugno 2000
* Monsters: A Celebration of the Classics from Universal Studios, Roy Milano, Jennifer Osborne, Forrest J. Ackerman. 
Del Rey, 26 settembre 2006.
* Wikipedia.org
* IMDb.com
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ALESSIO GALBIATI: Partiamo da Romborama [http://vimeo.com/6419834], il videoclip che hai 
realizzato per il duo elettronico The Bloody Beetroots… ovviamente quel che mi ha colpito è la 
tecnica utilizzata, il metodo di lavoro artigianale praticato col tuo cinema… vorrei sapere che 
genere di strumenti ti sei auto costruito per giungere a quel risultato….
Insomma qual è il tuo metodo di lavoro, partendo proprio da Romborama?

BENNET PIMPINELLA: Romborama è la sintesi di dieci anni di studio. Tutti i miei precedenti 
lavori si chiamavano appunto STUDIEN, erano esercizi di stile che nascevano dalla mia esperienza 
presso l’Accademia dell’immagine de L’Aquila, una scuola di cinema prettamente votata alla pratica 
cinematografica che scelsi in alternativa al DAMS proprio perché già dal primo anno ti mette in mano 
una telecamera. Già al primo anno siamo stati chiamati a realizzare un cortometraggio e, confrontandomi 
con i 30 colleghi, mi sono accorto di possedere un’attitudine ironica, eccentrica. Tutti avevano realizzato 
storie d’amore, horror, dialoghi su dialoghi, cose a mio modo di vedere piuttosto prevedibili… io invece 
mi sono messo ad animare oggetti, ed ho trovato immediatamente una delle fissazioni che continuo ad 
avere a distanza di anni e che trova sempre in qualche modo la strada per infilarsi nei miei lavori: i cessi, il 
bagno. Ho sempre voluto far muovere oggetti, ad esempio in Strange pots [2001 - http://vimeo.com/6230594], 
che è stato uno dei miei primi video con i cessi, ho iniziato a fare stop motion a passo uno… l’ho fatto in 
una maniera follemente inconsapevole, spontanea. All’epoca non conoscevo nulla, non aveva mai visto 
niente; gli Autori li ho studiati dopo, verso il terzo e quarto anno. Succedeva che i miei compagni di corso 
ed amici vedendo i miei lavori mi dicevano che quel tipo di cose era molto simile al cinema sperimentale 
degli anni dieci… a L’Aquila non avevo un computer ed ovviamente non utilizzavo internet.
Poi ho iniziato a studiare, ed ho scoperto autori come Oskar Fischinger e Hans Richter.
La cosa per me sconvolgente è stata quando mi sono trasferito a Roma ed ho avuto per la prima volta 
internet: ho scoperto autori che cent’anni fa facevano della roba “della Madonna” con pochissimi mezzi. 
Per me è stata come una rivelazione, uno stimolo per iniziare a sperimentare davvero.
La mia prima fase è stata tutta dedicata alla stop motion: facevo muovere qualsiasi cosa. La statuetta di 
Padre Pio, ed un sacco di cose così; tutto con una estetica piuttosto trash.
Poi ho scoperto i filmini amatoriali in Super8, mi sono innamorato dei mercatini ed ho incominciato a 
vagare in qualsiasi bazar a cielo aperto a comprare proiettori Super8, pellicole e telecamere.
Qui a Roma ci sono gli zingari, tempo fa molti più che oggi, che recuperano dai secchi dell’immondizia 
qualsiasi cosa e molte volte mi è capitato di ritrovare, tramite loro, buste intere di pellicole, con tutti i 
classici filmini amatoriali di una famiglia; cioè la gente butta via interi archivi di immagini della propria 
famiglia senza nemmeno badarci. Insomma mi compravo questi filmini e me li portavo a casa per farci 
tutte le mie prove. Questi filmini non li guardavo nemmeno, iniziavo subito a lavorarli senza sapere cosa 
contenessero di preciso, sceglievo istintivamente una pizza di tre minuti e incominciavo a graffiare. 
Dopo due mesi di graffio passavo la pellicola al telecinema fatto in casa. Ovviamente all’epoca il tutto era 
limitato, nel senso che ogni pellicola aveva una sola tecnica, a differenza di Romborama che sullo stesso 
fotogramma ne contiene parecchie. In un fotogramma di Romborama c’è il colore, il graffio e quattro o 
cinque elementi di elettraset, che sono praticamente i trasferelli utilizzati dai geometri negli anni settanta 
e ottanta per piantine e progetti architettonici.
Utilizzavo insomma su ogni pellicola una tecnica diversa, tecniche che sono confluite in Romborama, che 
a tutti gli effetti è la somma di questo mio personalissimo percorso. È stato talmente difficile lavorare sul 
Super8 che quando con Romborama mi sono trovato a maneggiare della pellicola 35mm mi è sembrato 
tutto relativamente semplice, bello e stimolante. Lavorando il 35mm potevo immaginare con chiarezza il 
risultato in proiezione, cosa impossibile con il microscopico formato Super8, e questo fatto mi ha aperto 
possibilità narrative praticamente impossibili nella logica astratta del piccolo formato.

ALESSIO GALBIATI: Con il Super8 eri costretto ad una logica astratta proprio per via delle 
dimensioni ridotte della pellicola.

BENNET PIMPINELLA: Oramai il mio occhio si è abituato a capire le immagini della pellicola in 
Super8, ma un occhio non allenato fa una fatica dannata a provare ad indovinare cosa darà in proiezione 
quel briciolo di pellicola impressa. Con il Super8 seguivo il contorno delle figure, a volte seguivo un 
braccio che alla fine scoprivo essere un’ombra.

La rete è la nuova frontiera del cinema contemporaneo, attraverso la telematica 
e la digitalizzazione delle informazioni corre, non tanto il futuro della settima 
arte, ma il suo presente. Dalla nascita nel 2005 di youtube tutto è cambiato, 
speriamo per sempre, nelle modalità di fruizione e creazione delle immagini 
in movimento. Bennet Pimpinella è un artista geniale, classe 1977, ha studiato 
cinema all’Accademia dell’immagine de L’Aquila e lavora stabilmente nel 
cinema e nella televisione, è fra le altre cose assistente di Vittorio Storaro. 
Bennet è un eccentrico sperimentatore di immagini in movimento, il suo 
cinema, integralmente visibile dal suo sito, è pura gioia per gli occhi e lo spirito. 
In equilibrio perfetto fra il paradigma analogico e quello digitale è un perfetto 
esempio delle potenzialità messe a disposizione dalla rete per l’espressione del 
proprio talento creativo.
Più che fare congetture, interpretazioni critiche fini a sé stesse, ho voluto 
dialogare con lui per indagare e dare conto di un talento cristallino ed ancora 
poco conosciuto.
Una sola avvertenza. L’oggetto di questa intervista sono i film di Bennet 
Pimpinella, è necessario dunque che il lettore li veda, ed è per questo motivo 
che, accanto ai titoli citati, sono presenti i link che rimandono a streaming 
audiovideo di ottima fattura. L’obiettivo principale di questa intervista è 
infatti proprio quello di offrire ai lettori di Rapporto Confidenziale le visioni 
eccentriche e graffianti di Bennet Pimpinella.

BENNET PIMPINELLA
http://www.bennetpimpinella.com
http://www.myspace.com/bennetpimpinella
http://www.vimeo.com/bennetpimpinella
http://www.myspace.com/bennetpimp
http://imdb.com/name/nm2895305
http://www.burningemina.com
http://www.mammam.org
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ALESSIO GALBIATI: Ad esempio però in Sarajevo some other city [http://vimeo.com/5783555], lavoro 
che mi è piaciuto davvero molto [presente nella CINETECA di RC - http://vimeo.com/channels/cineteca], 
hai creato un primo blocco di immagini composte da graffi su Super8 che seguono la composizione 
dell’immagine in maniera assai più “narrativa” di altre tue realizzazioni. Mi racconti un po’ la storia 
di questo lavoro, che di tutta evidenza è fra i più complessi fin qui da te realizzati? 

BENNET PIMPINELLA: Sono stato invitato da un’Università di Sarajevo, che ora proprio non ricordo, 
ad un workshop dedicato alle arti (fotografia, pittura, video, architettura) in cui mi è stato richiesto di 
raccontare Sarajevo con i miei occhi. A differenza di tutti gli altri lavori con Sarajevo ho fatto un qualcosa 
a 360 gradi. Sono partito dall’Italia con il mio proiettore Super8, mi sono portato i miei attrezzi, il tavolo 
luminoso e mi sono chiuso nell’albergo ed ho subito capito cosa dovevo fare. Giravo per la città insieme 
ad un mio amico fotografo (Alessandro Chiodo) e fermavo la gente con la scusa di volergli fare delle foto, 
a quel punto posizionavo una telecamera con cavalletto in asse alla persona che si era fermata immobile 
di fronte alla macchina fotografica; 
rubavo insomma queste pose statiche 
ed attraverso questi ritratti in video 
ho raccontato la città; questo perché 
credo che un volto silenzioso possa 
raccontare una terra assai meglio di 
molte immagini ad effetto. Intanto per 
Sarajevo avevo recuperato un home 
movies di una vacanza jugoslava del 
1972 di una famiglia italiana. In questo 
caso ho visionato la pellicola con 
attenzione, questo per via dei tempi 
strettissimi della mia permanenza 
lì, dovevo sapere cosa graffiare, non 
potevo permettermi passi falsi.

ALESSIO GALBIATI: Volevo 
proprio dire che in Sarajevo some 
other city si nota proprio questo tuo 
seguire l’immagine; come a dire che 
il lavoro in questione è decisamente 
“maturo”…

BENNET PIMPINELLA: Come si 
dice a Roma “me la sono sentita galla”, 
sono andato lì con le idee chiarissime 
su quel che avrei fatto. 

ALESSIO GALBIATI: In questo 
lavoro ricorri pure ad una narrazione, fai uscire i personaggi dell’home movies nella Sarajevo 
degli anni duemila. Sei tu stesso che con indosso una tutina rossa, che ricorda l’abito d’una donna 
dell’home movies, passeggi nella città contemporanea (ripreso sempre in Super8) che dialoga in 
montaggio alternato con la Sarajevo degli anni settanta del filmino amatoriale.

BENNET PIMPINELLA: Ho continuato il viaggio di quella signora degli anni settanta nel 2008, facendo 
una performance artistica - chiamiamola così - nelle stessa piazza del filmino… trent’anni dopo. Quando 
l’ho proiettato nella sala dell’università la gente stava a piàgne.

ALESSIO GALBIATI: È un lavoro completo.

BENNET PIMPINELLA: Non ho voluto usare solo la pellicola, ma tutto. Dal suono alla performance, 

il montaggio e la fotografia, i graffi ed il Super8, e tanto tantissimo ancora… con spirito artigianale e 
giocoso.

ALESSIO GALBIATI: La domanda più banale ed alla fine inevitabile: come mai questa scelta di 
utilizzare la pellicola in piena epoca digitale? Ti faccio questa domanda rendendomi comunque 
chiaramente conto che nei tuoi lavori digitale ed analogico tendono a dialogare senza alcun 
imbarazzo, frutto d’una qualche ortodossia analogica… quando il digitale ti serve lo utilizzi.

BENNET PIMPINELLA: All’Accademia tutti erano intrippatissimi con l’elaborazione digitale 
dell’immagine: modelli 3D e grafica vettoriale; io invece ho voluto fare un percorso inverso, ho voluto 
studiare il cinema delle origini, in particolare del primo decennio del ‘900. Il digitale lo uso quando mi 
serve, ho bisogno del mio film in digitale per poterlo mettere su internet, quindi mi faccio il telecinema 
per poter far vedere i miei lavori. Le pellicole in Super8 che trasformo in digitale non le monto, cioè 

non faccio un montaggio dopo averle 
digitalizzate, le organizzo con della 
musica ma senza fare montaggio. Stan 
Brakhage non ci metteva neanche il 
valore aggiunto della musica…

ALESSIO GALBIATI: Il tuo 
lavoro esiste in formato digitale. Il 
tuo lavoro concluso non sta sulla 
pellicola…

BENNET PIMPINELLA: Il lavoro 
finito è in digitale, ma ho sempre il 
master in pellicola. Ho il mio archivio, 
con i lucchetti e tutto.
Guarda… lavorare con la pellicola ha 
sconvolto la mia vita. Per realizzare 
Romborama ci ho messo due mesi e 
mezzo. Due mesi e mezzo vuol dire 
che in una notte riesco a fare cento 
fotogrammi e per farlo non devo avere 
alcuna interferenza con il mondo 
esterno. Per seguire un filo logico, un 
segno, devo essere c-o-n-c-e-n-t-r-a-t-o. 
Lavoro di notte perché non c’è nessuno 
che mi può interrompere, lavoro dalle 
tre del pomeriggio fino alle sei di 
mattina quando faccio questo tipo di 

lavori sulla pellicola. Voglio continuare 
a fare artigianato per essere diverso dagli altri.
Quello che fai con un computer in due giorni, io lo faccio in due mesi e mezzo e questa è la cosa che 
mi fa battere il cuore, che mi fa sentire diverso da tutti gli altri. Con After Effect quello che faccio io lo 
ottieni semplicemente mettendo tutto in Chroma. Voglio distinguermi perché faccio una cosa che fanno 
pochissime altre persone.
Quando mi chiedono consigli di fotografia io consiglio sempre di partire con una Reflex in bianco e nero, 
fare delle prove sulla propria pelle, spendere soldi, aspettare l’emozione di vedere le fotografie. Voglio 
conoscere quello che c’è prima per poter arrivare ad utilizzare il digitale con una mentalità più aperta e 
soprattutto con consapevolezza.
Quando arriverà il momento cambierò, perché non posso assolutamente andare avanti tutta la vita a 
graffiare pellicola.
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ALESSIO GALBIATI: Ti sei innamorato di questa tecnica e con essa cerchi la strada per affermare 
la tua individualità.
 
BENNET PIMPINELLA: Per cercare un mio segno riconoscibile. Prima di arrivare al graffio ho provate 
tutte le tecniche di animazione. Ho provato lo schermo di spilli di Alexander Alexeieff (celebre la sequenza 
da lui realizzata per il film del 1962 diretto da Orson Welles Le Procès, ndr), ho provato i quadri animati, il 
vetro retro illuminato, la stop motion… ho fatto pure la tesi sulla stop motion! Ho provato un’enormità di 
tecniche fino a quando non ho trovato il mio segno, e da lì ho incominciato a graffiare le pellicole.

ALESSIO GALBIATI: In questi tuoi graffi c’è tutto il trasporto con il quale vivi la tua arte, i tuoi 
segni sono davvero pezzi della tua stessa individualità, per te l’arte sembra davvero essere strumento 
identitario, tant’è che poni proprio il tuo corpo al centro film. Te stesso nei tuoi film.

BENNET PIMPINELLA: Io ci sono 
nei miei film perché da quando mi sono 
trovato a fare animazione non ho mai 
avuto un compare che potesse farmi da 
attore; tutti i miei cortometraggi li ho 
fatti da solo. Nessuno ti sta dietro dieci 
notti a fare il pazzo. Uso la mia figura 
perché nessuno mi sta dietro.

ALESSIO GALBIATI: Mi aspettavo 
questa risposta, è chiaro. Un cinema 
artigiano fa tutto in casa e da solo.
 
BENNET PIMPINELLA: Ora che un 
certo riscontro ce l’ho sto trovando 
persone che mi aiutano, vedo la gente 
che si sta appassionando. Dato che 
sono un egocentrico comunque ho 
iniziato un progetto che si chiama 
Double Mask [http://www.myspace.com/
thedoublemask] in cui mi metto della 
calze a righe in testa e vago come un 
pazzo in mezzo alle persone, una cosa 
fatta per prendere in giro tutto questo 
filone di dj che suonano mascherati.

ALESSIO GALBIATI: Farai una 
serie di video con questi due super 
eroi?

BENNET PIMPINELLA: Senza nulla di prestabilito facciamo delle specie di performance in mezzo alle 
persone, per giocare un po’ con le nuove telecamere che di continuo vengono messe sul mercato. Quindi 
è una cosa che non c’entra con i “graffi”, è un gioco.

ALESSIO GALBIATI: Parlami di Burning Emina [http://tinyurl.com/ydf6tf7], cos’è?

BENNET PIMPINELLA: È un progetto che non ho ancora finito perché sono milioni di fotogrammi. Mi 
avevano invitato al Festival Mediterraneo a Bari per presentare Sarajevo, e siccome non sapevo cosa fare 
mi sono inventato questa cosa per sconvolgere un po’ il festival. Mi sono disegnato una croce sul petto con 
un pennarello e sono andato in giro, con una Super8 e delle pellicole, a chiedere alle persone di rimanere 
a petto nudo e di farsi disegnare una croce sul petto… la prima ragazza mi ha detto sì, la seconda pure, 

la terza anche e così via… alla fine ho raccolto un sacco di materiale. È successo però che nel viaggio di 
ritorno mi si è rotta la macchina da presa e da qui mi è venuta voglia di completare il lavoro. A Roma allora 
sono ripartito con la mia coinquilina, poi siamo scesi di sotto, sempre a petto nudo e sempre con la croce 
sul petto, siamo andati ad un bar ed altre due ragazze si sono aggregate… insomma, te la faccio breve, ci 
siamo incamminati praticamente in corteo verso il centro e si sono aggregate un sacco di donne: bianche, 
nere, giovani, anziane… du’ gemelle! Tutte con le tette fuori!
L’idea è che le facevo spogliare, gli mettevo il nastro adesivo sul corpo, e poi con un pennarello nero 
disegnavo i bordi di questa croce. Ora sulla pellicola, frame by frame, con il mio ago graffio il segno della 
croce. La pellicola finirà con tutte queste croci su tette di donne. Le tette, le croci…

ALESSIO GALBIATI: …e Roma!

BENNET PIMPINELLA: (ride) Ora mi piacerebbe proporre questo lavoro ai Justice, che hanno 
nella croce il loro simbolo distintivo. 
Questo perché mi sono rotto di fare 
lavori solo per me e i miei amici in 
rete. Vorrei arrivare a loro per poter 
avere visibilità internazionale. Sono 
convinto che Burning Emina sarà un 
lavoro fortissimo, magari in Italia non 
se lo cagherà nessuno ma sono sicuro 
che fuori piacerà.

ALESSIO GALBIATI: Il tuo cinema, 
o se preferisci i film che hai fatto, li hai 
condivisi tutti su vimeo e sul tuo sito. 
Trovo questa cosa molto interessante 
dato che fino a pochissimi anni 
fa (youtube ha iniziato le sue 
“trasmissioni” nell’aprile del 2005) 
per un filmmaker era difficilissimo 
riuscire a far vedere i propri lavori 
quando ancora il suo nome non si 
era affermato. Che tipo di feedback 
stai avendo? E soprattutto che tipo di 
feedback stai avendo ora che una tua 
creazione è veicolata dalla notorietà 
dei The Bloody Beetrots? 

BENNET PIMPINELLA: Ad inizio 
2009 mi sono innamorato delle musica 

dei The Bloody Beetrots, li ho contattati 
e fortunatamente Bob Rifo (uno dei due Bloody Beetrots, ndr) ha ricambiato questo mio entusiasmo 
chiedendomi di fare qualcosa insieme a loro. Questa sinergia mi ha fatto capire che la mia tecnica può 
diventare, all’interno di un determinato circuito, commerciale… cioè appetibile, interessante e funzionale 
ad un certo tipo di discorso.
Se facevo Romborama da solo avrei avuto duemila visite!
Feci anche due lavori per Bugo, ROMA [http://vimeo.com/6234734] e Oggi è morto Spock [http://vimeo.
com/6237948]… ma questi non ti pagano… io ho accettato lo stesso ma ho chiesto carta bianca. Scusami se 
parlo di pagare, ma oggi come oggi nessuno vuole più pagare!

ALESSIO GALBIATI: Faccio questo tipo di interviste perché mi piace conoscere le traiettorie di 
chi sta cercando di farsi strada. Io ho la tua età e quindi vivo la tua stessa realtà. Quando parliamo di 
cinema, di immagini in movimento, spesso abbiamo la tendenza ad astrarre questo ambito dal resto 
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del nostro tempo, quando invece il cinema è nella società e nel tempo allo stesso modo di qualsiasi 
altra cosa della vita. Le professioni del cinema hanno i medesimi problemi di altre professioni… 
C’è la crisi del cinema italiano?! Direi che c’è la crisi dell’Italia, non tanto del cinema.
Considerazioni a parte, volevo sapere, tenendo conto del fatto che tutto il tuo cinema è visibile 
online, visibile anche proprio per farti conoscere, vedere, notare… volevo sapere come ti relazioni 
al giudizio dello spettatore?

BENNET PIMPINELLA: Di quello che penseranno le persone che vedono il mio lavoro non mi interessa. 
Non ho mai pensato al pubblico.

ALESSIO GALBIATI: Te lo domando perché i tuoi video sono pieni di provocazioni, volevo 
comprendere se il gusto della provocazione è in te spontaneo, o comunque ludico, oppure se è una 
scelta deliberata per catturare l’attenzione?

BENNET PIMPINELLA: Nasce 
assolutamente spontaneo in me, io 
sono proprio così! se esco di casa sono 
così: un ragazzo terribile (ride). Sono 
una persona egocentrica. In tutti i miei 
lavori c’è sempre qualcosa di terribile. 
Pure in Romborama… mi sono messo 
sul cesso. Ho fatto un videoclip che 
ad oggi è stato visto da quarantamila 
persone e quello che si pulisce con la 
carta igienica sono io! Lo faccio perché 
quello sono io! Come Hitchcock che 
nei suoi film compare sempre, anch’io 
- nel mio piccolo - voglio esserci nei 
miei lavori. Ci devo essere!

ALESSIO GALBIATI: Quando non 
fai il tuo cinema, qual è la tua attività, 
ho visto che lavori nel cinema; me 
ne vuoi parlare?

BENNET PIMPINELLA: Nella vita 
reale per trovare i soldi per vivere 
faccio l’operatore per la televisione e 
da quando sono uscito dall’Accademia 
collaboro con Vittorio Storaro… 
lavoro per lui, faccio l’operatore, carico 
e scarico i magazzini in 35mm… sto 
facendo il classico percorso da gevetta: ubbidire, non rispondere… ma quella è tutt’altra cosa.

ALESSIO GALBIATI: Trovo davvero molto interessante che tu faccia sperimentazione, solitamente 
chi gravita attorno al mondo del cinema difficilmente percorre questa strada…
 
BENNET PIMPINELLA: Io faccio il mio personalissimo percorso. Questa estate mi hanno proposto una 
fiction di sei mesi dove mi davano mille euro a settimana per fare questa fiction de mérda, io l’ho rifiutata 
nonostante il fatto che quei soldi mi avrebbero messo a posto per un sacco di tempo; ho rifiutato per fare 
Romborama che poi è un lavoro che ho fatto gratis!!! Preferisco fare il mio cinema, la tela, il mio studio. 
Io me ne sono andato la Lanciano, il posto dove sono nato, perché non volevo un futuro in fabbrica e 
poi che faccio? vengo a Roma per fare l’operaio nel cinema? Il cinema è una macchina infame perché ti 
danno sette-ottocento euro a settimana, una cifra che fa gola a tutti, però le persone poi vogliono sempre 

più soldi. A me è capitato di andare a fare il reality La Talpa… se mi capita un reality che mi permette di 
viaggiare e fare cose interessanti lo faccio… ma se devo fare l’operaio a Roma io continuerò a graffiare la 
mia pellicola. Questa è la cosa che mi fa stare bene.

ALESSIO GALBIATI: Quali sono i tuoi artisti di riferimento, del passato come del presente?
BENNET PIMPINELLA: Sono innamorato pazzo del cinema surreale di Stan Brakhage e Zbigniew 
Rybczyński, mentre sui contemporanei credo che vi sia un solo genio che è Blu. Su internet vedo 
moltissima roba interessante, ma non mi ricordo i nomi di queste persone. Uno che mi viene in mente 
è VIDEOGIOCO (loop experiment) di Donato Sansone [http://www.youtube.com/watch?v=lcBSEbhWAfk]. Un 
altro autore che mi fa impazzire è Jan Svankmajer, quando l’ho visto per la prima volta nel duemila ho 
avuto chiaro, chiarissimo, che quel tipo di passo uno era quel che avrei voluto fare.

ALESSIO GALBIATI: Fra l’altro lui ha fatto dei lavori per MTV. Per quanto riguarda il tuo stile, hai 
trovato altre persone che lavorano 
come te?

BENNET PIMPINELLA: Per fortuna 
davvero pochissime, nello stesso modo 
ancora nessuna. Per Romborama ho 
lavorato su quindicimila frame, come 
ti ho già detto con una vasta gamma di 
tecniche: col colore, l’elettraset, con il 
fuoco, i graffi. Ad oggi su internet non 
ho trovato nulla di simile al mio lavoro, 
anche per questo continuo, perché 
sono uno dei pochi che utilizza questa 
tecnica, che voglio divenga sempre più 
riconoscibile.
Prima facevo i festival ma nessuno 
mi dava importanza, nessuno capiva 
il mio lavoro, mi si tacciava d’essere 
intellettuale… che io tutto posso 
essere tranne che un intellettuale. Ad 
esempio con STUDIE No°8 [http://
vimeo.com/6231820] la gente ci vedeva una 
poesia… ma per me quello era, come 
tutta le serie STUDIE, solamente una 
sperimentazione di alcune tecniche. 
Comunque con i festival non è 
mai successo niente; prima di aver 
incominciato ad utilizzare internet e 

prima di aver realizzato questo video 
per i Bloody Beetroots nessuno mi aveva (quasi) mai cagato. Ora mi arrivano commenti dall’Australia e 
da mezzo mondo. Sono tutti feedback che arrivano dall’estero, solo un italiano ha commentato e mi ha 
detto che è un lavoro pessimo!

ALESSIO GALBIATI: Diciamo che con questa intervista risollevo la media degli italiani! 

BENNET PIMPINELLA: Quando ho ricevuto la tua mail, dove mi hai dimostrato interesse e mi hai 
detto che i miei lavori ti piacevano, ne sono stato molto felice… Sono cose che ti risollevano e ti rendono 
felice. Perché la maggior parte delle persone vede Romborama, che ha anche una musica un po’ difficile, 
per “giovani drogati”, non capisce il tipo di lavoro che è stato fatto. Anche per questo motivo ho realizzato 
un backstage (del quale sto finendo con un amico il montaggio), così da far capire come lavoro, quanto 
tempo ci vuole per ottenere quei risultati. 
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ALESSIO GALBIATI: Su quali nuovi progetti stai lavorando?

BENNET PIMPINELLA: Dal 23 di gennaio girerò il nuovo video dei Bloody Beetroots, sarà la storia 
di un Generale anarchico e per la prima volta mi ritroverò a lavorare con degli attori, con una troupe, 
elettricista, macchinista, trucco e parrucco. Sarà la mia prima esperienza di regia. Sarà una nuova sfida, 
sono curioso pur’io di vedere cosa ne verrà fuori.

ALESSIO GALBIATI: Il mondo dei videoclip è piuttosto complesso, è difficile farsi pagare 
imponendo un proprio particolarissimo stile, ovviamente prima di essersi affermati ad un certo 
livello, da quel che hai raccontato, tendono a “tenerti per le palle”… cioè ti fanno fare quello che vuoi 
ma non pagano. Penso però che la tua tecnica potrebbe essere davvero ideale per la realizzazione dei 
titoli di testa dei film, troppo spesso anonimi e piatti, che ne pensi?

BENNET PIMPINELLA: In Italia 
chi ha ben lavorato in questa direzione 
è stato Gianluigi Toccafondo, per 
capirci quello della pubblicità della 
Sambuca piuttosto che la sigla della 
Fandango… lui, con la tecnica del 
vetro retroilluminato e dell’animazione 
su carta, in Italia ha fatto praticamente 
tutto. Mi è stato proposto di fare cose 
di questo tipo, ma non si rendono 
conto del tempo che ci vuole. Tempo 
fa mi ha contattato un regista che 
doveva fare un documentario sui 
Negroamaro e mi ha chiesto di fargli 
dieci videoclip, praticamente tutto 
il live, in Super8 e graffiato… Senza 
rendersi minimamente conto di quanto 
tempo ci avrei potuto mettere. Io ci 
metto tre anni, divento cieco e matto 
per fare uno sforzo del genere!

ALESSIO GALBIATI: Vengono 
richiesti tempi di produzione su 
di uno standard digitale, senza 
comprende la natura della tua tecnica 
che è assolutamente artigianale.

BENNET PIMPINELLA: Se non 
sono motivato io non lavoro.

ALESSIO GALBIATI: Hai mai fatto proiezioni direttamente dalla tua pellicola, senza passare per 
la postproduzione digitale?

BENNET PIMPINELLA: Non lo posso fare perché i Super8 che utilizzo, essendo vecchi, sono tutti 
rovinati. Quando faccio il telecinema queste pellicole si logorano, e nel momento in cui le faccio passare nel 
proiettore Super8 le perforazioni a lato dell’immagine tendono a distruggersi. Non mi posso permettere 
di rovinarle oltremodo. I primi lavori che ho fatto si sono frantumati durante il telecinema, li conservo 
ma sono tutti spaccati. All’inizio utilizzavo lo spray e mi sono accorto che così facendo la pellicola si 
irrigidiva, poi ho usato il fuoco e mi sono accorto che la pellicola si deformava ed oltretutto faceva perdere 
la messa a fuoco in proiezione…

ALESSIO GALBIATI: Insomma il tuo è proprio un gran lavoro, già quel che sei riuscito a realizzare 
fino ad oggi è assolutamente notevole. Più avrai la possibilità di lavorare con la pellicola 35mm più 
sarà facile, perché ti sei fatto le ossa con un metodo di lavoro quasi impossibile.

BENNET PIMPINELLA: Con il 35mm ho lavorato solo in Romborama e la storia di questa produzione è 
incredibile… la pellicola praticamente l’ho recuperata in una maniera non troppo convenzionale che non 
ti racconto perché credo sia un reato, l’ho recuperata e sono pure riuscito a farmela stampare praticamente 
a costo zero, altrimenti non ce l’avrei fatta. Grazie ad amici che lavorano come me nel cinema sono riuscito 
pure ad utilizzare una macchina da presa per 35 ed abbiamo girato tutto in pochissimo tempo, mettendoci 
delle maschere in testa e facendo tutto veloce... Se ci fai caso noterai che l’abbiamo girato in un magazzino 
di uno studio cinematografico. Pellicola, stampa, sviluppo e riprese, tutto in 35 e tutto a costo zero! È 
stato tutto perfetto, altrimenti avrei speso come minimo settemila euro. Ho girato e fatto sviluppare una 
pizza di pellicola: undici minuti con dodici stacchi!

Quindi le riprese non erano pre-
ordinate, ho fatto tutto istintivamente, 
proprio per questo è stato incredibile 
scoprire che l’estetica del mio videoclip 
era davvero così vicina a quella dei 
Bloody Beetroots, talmente vicina che 
la copertina del loro disco è un disegno, 
di Tanino Liberatore, in cui c’è un 
uomo mascherato seduto sul cesso. La 
stessa cosa del mio video!
Se poi pensi che il video l’ho fatto 
senza concordare nulla con loro, direi 
proprio che la cosa ha del miracoloso. 
Dopo che Bob Rifo mi aveva detto che 
da parte loro c’era la voglia di farmi 
fare un videoclip io sono partito ed ho 
fatto senza chiedergli nulla, senza che 
nemmeno sapessero che avevo iniziato. 
Due mesi dopo il primo contatto lui 
mi telefona e mi dice che era arrivato il 
tempo di ragionare su di un videoclip. 
Io gli ho detto: “Guarda che il vostro 
video l’ho già fatto, lo finisco e ve lo 
mando!”. Li ho folgorati!

ALESSIO GALBIATI: Fantastico! 
Qual è il tuo rapporto con il 
cinema? intendo come spettatore? 

E soprattutto qual’era la tua cultura 
cinematografica prima di incominciare l’Accademia dell’immagine a L’Aquila?

BENNET PIMPINELLA: C’ho messo sette anni a fare il geometra, non mi è mai piaciuto studiare, non 
mi piaceva fare niente. Quando ho iniziato l’Accademia al cinema avevo visto solamente Rombo 3 e Sliding 
Doors; io non vado al cinema, non ci sono mai andato e tutt’ora non ci vado. Poi all’Accademia mi sono 
appassionato al cinema, a questo mezzo, a questo linguaggio. Quando il mio professore ha visto il mio 
primo cortometraggio, quello di cui dicevo ad inizio intervista, che era una storia d’amore fra un cesso ed 
un bidet, quando tutti i miei compagni di corso avevano fatto storie assai più classiche, mi ha detto “ma tu 
sei scemo!”. Questo commento e le reazioni disorientate dei compagni mi hanno fatto capire che questa 
era la mia strada.
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La filmografia di Bennet Pimpinella è visibile integralmente al seguente indirizzo >>> http://www.bennetpimpinella.com/bennetpimpinella/STUDIEN.html
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«Come l'acqua, il gas o la corrente elettrica, 
entrano grazie a uno sforzo quasi nullo, 
provenendo da lontano, nelle nostre abitazioni 
per rispondere ai nostri bisogni, così saremo 
un giorno approvvigionati di immagini e di 
sequenze di suoni, che si manifestano a un 
piccolo gesto, quasi un segno, e poi subito ci 
lasciano». Paul Valéry, Pièces sur l'art [Scritti sull'arte], Paris 1934, p. 105.

    http://www.vimeo.com/channels/cineteca

http://www.vimeo.com/channels/cineteca

SARAJEVO SOME OTHER CITY di Bennet Pimpinella (Italia-Serbia/2008, 9'30")
> http://www.vimeo.com/5783555

RIKSHAWALA di Tom Stoddart (UK/2009, 8'30")
> http://www.vimeo.com/8593278

'A SUPPA 'E LATTE di Ivan Talarico (Italia/2006, 32'23")
> http://www.vimeo.com/8396020

SOLO LIMONI di Giacomo Verde (Italia/2001, 45'16")
> http://www.vimeo.com/7666607

AUGUSTO TRETTI E LA RESISTENZA di Lorisa Andreoli e Stefano Wiel (Italia/1995, 58'29")
> http://www.vimeo.com/6976410
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Luca Salvatore

DE
HUMANI

CORPORIS
FABRICA

Mondo artefatto

[De humani corporis fabrica. Prolegomeni al concetto di vita ‘provocata’. Brancolamenti] 
Marburgo 1926. Indagine sul venire a ragione, fuori dai reconditi. Lexikon 
philosophicum. Fragmenta Philosophorum Graecorum. « Principia cosmologica ». Le 
quattro epoche : dai « fisiologi » di Mileto alla Sofistica. Socrate/Platone/Aristotele 
(Da-sein). Stoici, epicurei e scettici. Neoplatonismo e Teologia. Dimenticanza, 
ipertrofia genuflessa, « tecnica ». Nel 529 d.C. l’editto di Giustiniano impone 
la confisca del Bene, riprovazione ; poi dispute, ri-trattazioni, surrogati, ‘belle 
arti’, in una parola : Sistemica. Dogma, imperativi. Perdurante sussistenza della 
visione, eloquenza retorica, « riduzione eidetica », vis comica. Ogni rappresentare 
‘umanizzante’ esige la principialità dell’originaria struttura, il nesso, Necessità, 
correttezza, rigore. Nihil est sine ratione. Validità dell’assunto come già dato 
(positum), tutto a ragion veduta. La tesi del fondamento oggetto di un fondamento 
ulteriore, ad infinitum. Il reale interpretato in base a ‘idee’ « sovra-a-sé-stanti », 
il mondo valutato in base a ‘valori’, platonismo, dottrina ‘ripresentante’. L’essere a 
mercede della virtù che lo sublima, dell’idea infissa ancora, come un’occorrenza della 
Ragione di cui è derivazione prima, pre-destinata, – un’escrescenza che declina. 
Conoscenza appropriata, « dis-coprente ». Metafisica : grado dell’avvedutezza 
raggiunta per mezzo dell’« apprensione sensibile », del « rammemorare », dell’« 
intendersene » e preconizzare, dell’utile « esercizio » pratico, della « riflessione 
perpetrata a fondo ». Generalità riferibile, comprensione concettuale, procedura, 
παιδεία, essenzialità della ricerca come un puro contemplare le cose stesse nel venire 
all’evidenza, sapienza. Innalzamento a rango superiore della sophia, del problematico 
ordito da strigare, desunto dall’universale l’esatta riferibilità al singolo accadimento, 
esatta riproducibilità della serie con il massino della certezza. Avvedutezza e, ri-
cognizione. Gerarchia della forma (Met. A 3, 983 a 26 sgg.) : [In primis causa]. 
Oggetto e, tema dell’Autentica : a. Εἶδος, « fondamento essenziale », causa formalis. 
b. ˝Uλη. c. Primo impulso, l’« agente ». d. Τέλος, causa finalis, « rap-presentazione 
», portare-davanti alle estreme conseguenze. Uni-versatilità e, attribuzione. Ciò 
che attiene al λόγος è condurre fuori l’Essere dal suo nascondimento, riso-spingere 
alla presenza differenziata, per via generale : culmine della contemplazione, volontà 
della supremazia e, supremazia della volontà. [Modernariato.] Dalla differenziazione 
dell’ontologico dall’ente nel suo essere esperito così com’è la Trascendenza ‘orfana’ 
come oltrepassamento. Il cogliere, un comprendere immediato a partire dall’esser-
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ci-nel-mondo, pura intuizione, per converso l’esperire contiene già la prova del proprio « relazionarsi 
a », in maniera perspicua, è atto già volto allo s-piegamento completo, supremo e non, la cui validità 
giustifica il pretesto, l’asserto cioè su cui fondare il proprio modus operandi, la scelta con cui facilitare 
e indorare la modifica. Giustezza dell’argomentazione. La sostanzialità dello Scrivente si afferma nella 
totalità dell’essente, determinando, con la specifica e in vista di un certo ‘tipo’ di vita. Di contro l’arte 
come il solo trascendente in vista della nientità dell’ente che si palesa impunemente, il cui movente è da 
a-scrivere all’improprio pulsante e vivo, all’improvviso emergere alla presenza dell’infinità di senso non 
mediata dal segno, in quanto producere e procedere per episodi nella pienezza della propria essenza in-
potenza e, oltrepassamento al-di-là-da-sé. Contro-movimento. Sondare il fondo (Er-gründen) o stagnare 
e, soffocare in superficie. La tragoedia scalza la commedia, lo sdegno supremo la vis comica, il paregorico 
il panegirico. Tutta la storia dell’uomo va inquadrata nell’ottica di questo esercizio del ‘controllo’, di 
questa caduta rovinosa dall’etterno principio, della contro-misura adottata facendo ricorso all’ideale di 
riferimento, al ‘convenuto’, al degno di essere pensato, affermato e, imposto. Mezzi di questa estrema 
risoluzione con cui la Ragione può affermare pienamente i propri domini. Sistema, riduzione a materia, 
arte come un rallegrare e un poltrire in cancrena, sfoggio dello status consolidato, ora d’aria e passatempo, 
dello star seduti in ‘pizzo’. La libertà subita e il dono della venuta d’ossa, gratuità assoluta e grazia ricevuta. 
Nausea e, dilemmi neri. Cosa è propriamente da pensare ? In realtà si è condannati alla Causa, il cui 
verdetto rende schiavi del Degno, dell’onere della prova, della pretesa fornitura del fondamento. Ai più 
è interdetta per mezzo dell’istituzione di norme e bende, la vita offerta a dosi ineguali, nel ‘dare ma non 
troppo’, a farse di un’ora, a ‘doppioni’ ed opuscoli sulla gioia di morire. 
Del generale decadimento delle funzioni vitali, del piú lungo fraintendimento : macerie, privazione, 
piaghe a vista, sanatori. L’Uomo formato, automa impersonale, la perenne frattura in sorta di Io diviso. 
Quadro clinico compromesso. Assoluzione dall’assunto supremo, dal presunto Autore. Formula : Dioniso 
contro il crocifisso. Pallade. Il dio – che colpisce da lontano, cloache, tragoedia. Perché il fondamento 
probante (cfr. Der Satz vom Grund), questo ri-tener per vero ? Perché in generale l’essere e non piuttosto 
il niente ? (cfr. la prolusione « Was ist Metaphysik ? » ; Eleati : Due vie. Mera illusorietà, scienza. Verità, 
menzogna. « L’Antitetico non ha essere ». Ciò che non muta e, devolvendo tuttavia permane Identico. In 
ipsis rebus existens.) Essere e Niente opposti meccanicamente, terminologicamente. Processione : mondo 
come caratterizzazione derivata del principio di ragione sufficiente, essere come ‘valore’ esaustivo in 
senso assoluto, già dato in quanto pre-supposto ; come ‘certezza’, consistenza, stabilità e potere esercitato, 
positività e deduzione, brama sottile e bava alla bocca, il non altrimenti, somma distinzione : Summum 
Ens, causa sui ; ergo, Realissimum. « Esso stesso, per sé stesso, eternamente UNO… », εἶδος, analogia entis, 
ricerca dell’essenziale. « Partecipazione fondante », chiamata del reale all’ἰδέα sovra-stante. Metafisica 
statica, irrealtà della visione, « determinatezza », vasta risonanza, verso molle. Ogni giudizio di ordine 
morale assurto a magion siderea, ad eterna iattura. Opposizione ‘dialettica’ : realismo dell’eccesso, 
ragione fisiologica dell’ambiguità cogmologica, tempeste di differenziazione, impellente producere. 
Ritorno e, venuta all’emerso del Niente. Sintesi : Arte plastica, ποίησις, sonorità, vibratilità, terribilità, 
ritmo incessante. L’essere tragico realmente ‘corpo’, il ‘poetante’ opposto allo ‘scrivente’, boema dionisia. 
L’Inautentico antitetico, il contrapposto, l’infantilità del dio. Persistenza del mutamento. Ό σκοτεινός. « 
Tutto si trasforma nel suo contrario », hic et nunc. « Ex-trăhĕre morti piú che la merda ». Tenebra. 
Dall’essere secondo ragione, in virtù del « ciò che si vuole che sia », al venire ad espressione. Ex-trăhĕre, 
ex nihilo nihil. Organare trapassando in tragoedia : nuova temperie, di-versificazione, rinnovato impulso, « 
ebbrezza formale », affinamento, organi disciplinati, il persistere in gola di un veleno bruciante e, sonoro. 
Μίμησις tracciata in « figura », re-praesentatio. ‘Significazione viva’, cuore, cervelli e lombi. Pura presenza 
indifferenziata, ritrarsi mordace del segno, della qualsivoglia struttura, originaria e ‘non’, s-velatezza, 
rilucere d’inferriata : essere non mediato, s-piegamento dell’evento fondante, ‘venire ad espressione’, 
differenza specifica del tipo, nascondimento. Materia e memoria. Alterità della non contraddizione in 
termini. Modus operandi, determinazioni, « ricerca », furore genesiaco, smania cieca : forme non coniugabili, 
valori assunti circostanziali, « figurali », nominali, ritmicamente ‘determinanti’. Brancolamenti, succubi. 

Percezione ‘vista con gli occhi’, azione vivicante del Verbo in-potenza, « resa emotiva », ‘vita’. Τέχνη : 
« esatta riproducibilità del gesto dis-simulato », rammemorazione, intenzionalità, « vita provocata », 
puro artificio « mirante a ». 
« Prati pagani, piane gorgonie, onda stigia ». Ciglia vibratili, materia corticale, esistenza nervosa. Ritorno 
al punto di ripristino della significazione a torto intesa come sistemica deduttiva, dialettica incisiva e, 
riduttiva. Nientificazione viva impressa sul rovescio della mente. Nuovo stadio della cerebrazione : dar 
per concetti o allucinazioni ‘ripresentanti’ [Akademie-Rede, I, 433]. Del confinar segni o ritrar versi. 
Abbaglio ‘provocato’, riso-spinto come succendaneo e, categoria ampliata del Da-sein [cfr. « Per una 
fisiologia dell’arte », WzM, II, n. 853]. « Perché ricorrere al ‘tipo’ tragico ? » Che tutto torni a farsi 
tragoedia, per Atti e, dis-giunzioni. Uno spazio vuoto che non ceda alla ‘verifica’, che non si tinga di 
sconcerto. In breve : tesser frantumi, poetare corpi già stanchi della tregua con i nervi, lavorare tenebre. 
Devolvendo in un piú ampio sistema di riflusso delle acque, fondaco di ogni cominciamento, la perdurante 
volontà di onni-comprensiva potenza, questa forma evoluta del mutante, incarnò pochi illuminati scelti, 
legioni di neoplatonici incalliti, esperti nell’arte dell’astratto vocalismo, del dettaglio, del « mirare 
a un tutto armonico », tutti risolti nello s-piegamento di forze, ben occultati tra le Radure. Culmine 
dell’Avvedutezza, dell’immediata e-videnza (Aussehen). Ritorno all’Aperto, al cui riguardo si destina il 
sommo « apprezzamento », alla macerie. Un fatto che rende ragione : se il pensiero non comportasse un 
‘termine’, un dis-piegamento completo della repraesentatio non sarebbe ambito possibile per una qualsiasi 
scienza, ma un nul sputato, de-terminazione nervosa fondata sul puro accadere, ri-volgimento all’evento 
inspiegato, dis-articolato, innaturale del venire ad espressione di ciò che da sempre si regge sul Niente. 
Reggersi appena è l’ultima aggravante dell’Essere ‘chiamato’ in causa. Allineati, annientati, senza voce. 
L’Io d’annata s’attarda gomiti sul tavolo, il cuore… altro assunto dello spreco di voce elevato alla ennesima 
potenza, paradosso, distesa d’ombre, l’oscuro orfico pronunciato. Mondanità, tesi basata sul principium 
reddendae rationis : Identità di essere prospettico e pensiero calcolante, inveramento, grande potenza. 
L’inizio è già compimento. L’origine, abisso. L’opposto del principio, ciò che rinviene da altro, senza 
peraltro darne ragione e, lemma, ma ‘carattere’, accidente che viene da lontano, all’improvviso. Azione, 
« apprezzamento », altro come puro presente senza fondamento. Dalla pura presenza, da una modalità 
cioè dell’essente, dalla volontà dell’essere anche ad essere niente, non è decisa ancora la veri(dici)tà. 
Verità e menzogna fungono da presupposti che attengono esclusivamente all’argomentazione, strumenti 
della logica formale, della moderna filosofia, « ontofagia », in cui ci si rispecchia riconoscendo un 
‘tipo’ ben determinato, in cui si idealizza lo scopo, nella formulazione di giudizi, nel convincimento 
della correttezza della procedura, nella riproducibilità della serie ad infinitum, nell’accertamento della 
neoplasia, in una sorta di allineamento basato sul principio di causalità, sulla principialità della struttura ; 
la re-praesentazio ‘finge’, riso-spinge l’effetto provocato dalla mimesi, il lemma per uno scopo la cui validità 
è nella dis-simulazione della esatta riproducibilità del gesto, della menzogna della verità, della verità 
della menzogna, che attiene al corpo poetante tracciato in figura pre-disposto, a un particolare stato che 
prende, nell’atto ‘rievocante’ che è sempre presente, offrente-si come accidente, nulla, essere, « gioco 
», trance, arte stilizzata, ‘soggettile’, non-sense, tras-figurazione, forma, grande stile… il cui fine è di af-
fascinare e contraffare, scardinare, condurre all’aperto, fronte al non nascondimento, non importa dove, 
presto. Poetica della sopraggiunta crisi, dell’hic et nunc, della risoluzione del gesto, della specie di spazi, 
dell’evento, del ‘credo’ sempre meno, del ricominciare daccapo, della vieta mal’ora, del soffocare, del 
sondare superfici, del realmente ‘corpo’, del forsennare mantiche, dell’annientare, dell’infine poltrire in 
cancrena e, ingiallire. 
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