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La copertina del numero otto, ottobre 2008, di Rapporto 
Confidenziale è opera di Maurizio Giuseppucci.

segmento da CLOSED. Immagine (frame) da L’avventura (di 
Micheleangelo Antonioni, Italia/1960), che fa parte di un 
lavoro più ampio dove la mano della Vitti che sfiora la schiena 
del protagonista e le imposte di un albergo chiuso, rifotografate 
direttamente dallo schermo, esaltano la natura spettrale e 
simbolica del gesto, anche per effetto della decontestualizzazione 
(il fondo nero, non più schiena ma solo buia profondità) viene 
affiancata alle fotografie di colonie per l’infanzia del lungo 
mare riminese chiuse da decenni. (titolo del lavoro completo: 
CLOSED)

Maurizio Giuseppucci è nato nel 1965. Laureato con una tesi in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Urbino, dal ’92 inizia a collaborare con varie 
gallerie e studi d’Arte di varie città italiane e partecipa ad alcune mostre collettive. Nel 2007 realizza una notevole personale della quale in rete è possibile intuire il 
fascino. www.mauriziog.blogspot.com

1992, collabora con la galleria a ed espone ad “Arte Roma”, IV salone d’arte moderna e contemporanea, Palazzo dei Congressi. 1992, premio acquisto Università di 
Urbino, XLII rassegna G.B. Salvi. 1995, collabora con con lo “Studio d’Arte Cannaviello”, Milano. 1996, “un omaggio a Jonesco”, St. Gallen, Svizzera. 2000, partecipa 
all’esposizione “Arte Sacra”, Jesi (pubblicazione in catalogo). 2007, mostra personale “Frames” all’interno della rassegna di arte contemporanea promossa dalla 
provincia di Pesaro “Segnali d’arte”, chiesa di S. Filippo, Fossombrone. Ha organizzato e partecipato a diverse mostre collettive di giovani artisti a Fossombrone dal titolo 
“Finzioni”, “Ladri”. Ha pubblicato vari interventi critici su : “Notizie da Palazzo Albani”, nel volume “Per la conoscenza di Piero” promosso dal comitato nazionale per il 
quinto centenario della morte di Piero della Francesca; ha redatto alcune voci biografiche del dizionario “Pittura italiana: Il Novecento” ed. Electa; dal 1996 collabora ai 
quaderni “Le Dilettante” diretti da Katia Migliori, all’interno del quale ha pubblicato tra l’altro un inedito di Pasolini dal titolo “cos’è un maestro”.
Attualmente insegna lettere presso il Liceo “Einstein” di Rimini.

www.mauriziog.blogspot.com
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Fare il cinema, in questa epoca - nella quale ci accingiamo ad 
incominciare a vivere e della quale presto comprenderemo la 
premonizione che fu l’epoca nostra (1) - diverrà sempre più complesso 

e per questo necessario. L’epoca della riproducibilità tecnica dell’opera 
d’arte ormai giunta all’epifania del dispiegarsi del proprio potenziale 
rende alla portata di molti (mai tutti!) l’armamentario tecnico (appunto) 
per l’edificazione dell’immagine in movimento. Il nuovo cinema italiano è 
campione del budget minimale, i nuovi (centomila?) autori dovrebbero (ma 
in realtà già lo fanno e pure da qualche decennio) andare la dove si insegna 
a fare il cinema a tenere simposi sull’esperienza accumulata (ma quali sono 
davvero i luoghi dove si impara a fare il cinema?). Fare un film è, oggi più 
che mai, il miracolo della raccolta dei fondi necessari per fare il film. Spesso 
l’impegno è talmente gravoso che da mezzo per il raggiungimento d’un fine, 
la raccolta fondi diviene essa stessa il fine. In buona sostanza c’è bisogno di 
soldi, quantomeno un sistema di credito agevolato, magari (!) privato. Privato 
dal viscido paternalismo ministeriale, il cinema può tornare ad essere libero 
mercato di emozioni e saperi? La realtà, al solito sorprendente, ci racconta 
che un cinema completamente libero esiste ed è talmente vivo da mettere 
in discussione il presunto idillio d’un epoca mitica ormai perduta, che poi 
così libera non è (quasi) mai stata. La prima vera rivoluzione fu il Super-8, 
qui da noi fu Grifi fra i primi a comprenderlo (ma anche mio padre non si 
lasciò sfuggire da sotto il naso la possibilità di riprendere matrimoni, viaggi di 
nozze e cresime), al mondo invece lo fece capire Abraham Zapruder con la 
sua preistorica Bell&Howell Zoomatic Director Series otto millimetri modello 
414 PD (2). Ad esser più precisi la rivoluzione fu opera della Kodak che, 
nel ‘65, introdusse il formato fornendo ad una cifra assai più ragionevole 
del 35mm miliardi di km di pellicola pronta per essere impressionata. A 
quel punto la realtà fu per la prima volta davvero a portata d’un numero 
assai più vasto d’esseri umani. E’ un peccato che non esista una “Storia 
del cinema amatoriale”, sarebbe una lettura fantastica, cercherei il capitolo 
dedicato ai “viaggi di nozze” e cercherei la sezione dedicata a Venezia per 
sapere in che modo la città sia stata ripresa e di quanto il cinema, quello 
con la ‘c’ maiuscola, abbia condizionato questo modo di mettere in scena la 
realtà. Oggi il digitale apre la possibilità di fare cinema ad un numero ancor 
maggiore di individui, ma i problemi sembrano sempre gli stessi.

La libertà è mettere sempre qualsiasi cosa in discussione e questo esercizio 
proviamo a farlo pure noi, nel nostro piccolo, inaugurando la seconda 
fase di Rapporto Confidenziale. Con il numero otto, che segue l’enorme 
sforzo dello speciale uscito in settembre e dedicato alla 61° edizione del 
festival del film di Locarno, ricominciamo la cadenza mensile delle nostre 
pubblicazioni cercando di divenire sempre più chiari al lettore, compatti 
nella struttura e gradevoli alla vista per cercare di “professionalizzare” il più 
possibile questo progetto che vorremmo indistinguibile da fratelli maggiori 
assai più danarosi.
In questo numero troverete al solito parecchie chicche cinéfile, c’è un 
articolo dedicato a quell’oscuro e mitico attore che è stato Lon Chaney 
come pure due recensioni di pellicole dirette dal dimenticato Tod Browning. 
Inauguriamo poi una sezione dedicata a quei film ingiustamente precipitati 
nell’oblio della memoria: Detour à la raison è il nome che abbiamo scelto. Un 
nome che gioca con il leggendario film di Elgar G. Ulmer, sommo esempio 
di qualità celata all’interno d’una produzione di serie B. Ma parliamo 
anche di David Lynch e della sua perturbante sit-com malata dedicata ai 
conigli. Buttiamo anche l’occhio ai film nelle sale, a quelli popolari (Burn 
After Reading) ed a quelli invisibili (Haiti Chérie), che facciamo parlare 
direttamente perché ci piace l’idea di concepire RC come spazio aperto 
alla produzione indipendente italiana. In questa direzione c’è uno speciale 
dedicato alla malastrada.film, piccola casa di produzione e distribuzione 
siciliana che abbiamo il piacere di presentarvi con dovizia di particolari. C’è 
poi il report del Volcano Film Festival, manifestazione della quale siamo 
stati media partner e che anche in questo numero vi raccontiamo attraverso 
una lunga intervista al suo direttore artistico.

Un’ultima cosa prima di lasciarvi alla lettura, con il numero otto inauguriamo 
anche un nuovo modo di concepire la copertina di RC. Abbiamo infatti 
pensato che fosse una cosa interessante e piacevole dare carta bianca per 
la sua realizzazione ad un artista ogni volta differente. Ad ottobre la firma è 
quella di Maurizio Giuseppucci, un artista che utilizza il cinema come dato 
manipolabile. Del resto aanche noi di Rapporto Confidenziale facciamo lo 
stesso.
 
Buona lettura.

Editoriale
di  Alessio Galbiati

note. (1) Scrivo in giorni di crack borsistici durante i quali 
editorialisti pluri-laureati di mezzo mondo scrivono d’un nuovo 
ventinove. (2) Dice wikipedia.
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Spoorloos (Il mistero della donna scomparsa, Francia-Olanda, 1988)
di George Sluizer

Trama. Rex e Saskia sono una giovane coppia olandese in vacanza in Francia. 
Nel corso di una sosta in una stazione di servizio, la ragazza scompare 
misteriosamente per non fare più ritorno.
Rex, assolutamente convinto del fatto che si è trattato di un rapimento e non 
di una fuga volontaria, dedica gli anni seguenti alla sua ricerca, non tanto nella 
ormai vana speranza di ritrovare la ragazza quanto per vedere finalmente 
svelato il mistero che lo ossessiona. Quando un ambiguo personaggio si fa vivo 
promettendo di spiegare cosa sia accaduto a Saskia, Rex si lascia convincere 
a seguirlo, sapendo che si tratta della persona che cerca da anni. La scoperta 
della verità sarà molto più macabra di quanto immagini.

Commento. Spoorloos (1) è un thriller diverso. Lo è, prima di tutto, per la scelta di 
regista e sceneggiatore di svelare allo spettatore quasi tutto, identità del rapitore 
compresa, nei primi minuti del film, spostando la costruzione della tensione 
dall’evento in sé allo sviluppo progressivo di due comportamenti maniacali 
- quello del criminale e quello della vittima indiretta - posti specularmente a 
confronto.
Lo è anche perché si concede il lusso di concentrare la storia sui movimenti 
quotidiani dei due personaggi, che per buona parte del film si muovono senza 
lasciare dietro di sé troppi indizi - il carnefice - né hanno particolari elementi da 
seguire - la vittima.
Il film di Sluizer - scritto da Tim Krabbé, che lo ha sceneggiato basandosi sul 
suo romanzo Het Gouden Ei - affida il profondo senso di inquietudine che crea 
nello spettatore alla paura del mostro che ognuno di noi ha in sé - la paura, 
non necessariamente il mostro - dormiente o meno che sia, esteriorizzato 
qui nella figura di un professore di chimica mosso da un’apparente, ed 
estremamente inquietante, normalità. Non un mostro da additare, non un 
personaggio sospettabile (anche se alcune tra le persone che incontra ne stanno 
evidentemente alla larga, scegliendo nel contempo di tacere i loro sospetti, altro 
elemento sottilmente disturbante della storia) bensì il fautore di un orrore che 
irrompe nel quotidiano e che, questo un altro elemento di forza della storia, 
potrebbe capitare a chiunque.
E ciò che rende il personaggio del film un mostro non sono tanto le sue 

azioni criminali quanto la sua freddezza, la sua lucidità, l’assenza di paura e 
la determinazione. Non gli sono da meno i personaggi - nel film poco più che 
comparse - che condividono la sua quotidianità e che probabilmente sospettano 
ma scelgono di non ammettere per non sconvolgere la loro placida, almeno in 
superficie, esistenza.
Curiosamente coetaneo di Frantic di Polanski, che partiva da un assunto 
molto simile (e la cui vicenda si svolge ancora una volta in Francia, a Parigi 
per l’esattezza) per perdersi poi in una deriva spionistica fortemente debitrice a 
The Man Who Knew Too Much (L’uomo che sapeva troppo, 1956) di Hitchcock, 
Spoorloos pone lo spettatore nella stessa situazione della vittima del film con 
le sue frustranti ricerche, mosse da un paio di elementi, sempre gli stessi, 
che però non portano a nulla e sempre pronte ad arenarsi in un punto morto, 
esattamente come i tentativi di capire le motivazioni da parte di chi guarda. 
Dall’altra segue i movimenti del rapitore, sottolineandone l’estrema sicurezza 
- quando perde la calma, è pronto a recuperarla in un batter d’occhio - e la 
sua lucidità. Questo è quanto ci è dato di sapere dell’inquietante personaggio: 
non c’è approfondimento psicologico, non ci sono motivazioni apparenti se non 
una ricerca della perfezione nel crimine, non c’è un finale confortante; solo un 
personaggio doppio tra i più affascinanti e credibili mai apparsi sullo schermo, 
grazie anche all’ottima interpretazione di Bernard-Pierre Donnadieu, premiato 
come migliore attore grazie a questo ruolo al Fantasporto (Festival Internacional 
de Cinema do Porto) nel 1990.
Visto una seconda volta, il film non soffre dello svelamento dell’arcano ma offre 
la possibilità di una chiave di lettura diversa.

Spoorloos è stato oggetto nel 1993 di un rifacimento da parte dello stesso regista, 
questa volta con capitali statunitensi: The Vanishing (in Italia Scomparsa) con 
Jeff Bridges, Kiefer Sutherland, Nancy Travis e Sandra Bullock. 
Il risultato è però notevolmente inferiore a quello del suo predecessore, anche 
perché sceglie un incongruo finale confortante, che distrugge la storia (2).

Note
(1) Letteralmente “senza traccia”, ma in Italia il film è fugacemente uscito come 
Il mistero della donna scomparsa.
(2) Il finale confortante del rifacimento americano pare essere quello della 
sceneggiatura originale, cambiato per Spoorloos dal regista con uno molto più 
disturbante, quello che noi conosciamo.

Spoorloos (titolo italiano: Il mistero della donna 
scomparsa, Olanda/Francia, 1988)
Regia: George Sluizer
Soggetto: Tim Krabbé (dal suo romanzo Het Gouden 
Ei)
Musiche originali: Henny Vrienten
Fotografia: Toni Kuhn
Montaggio: Lin Friedman, George Sluizer
Interpreti principali: 
Bernard-Pierre Donnadieu, Gene Bervoest, Johanna 
ter Stegge, Gwen Eckaus, Bernadette Le Saché
107’

DVD
Mentre il suo rifacimento è facilmente reperibile 
in DVD, anche in edizione italiana, Spoorloos è 
disponibile solo in edizione francese e statunitense. 
Quest’ultima, ad opera di Criterion Collection, casa 
editrice tra le più accurate al mondo, presenta il film 
in una versione pressoché perfetta ma curiosamente 
priva di extra, vera e propria eccezione per la casa 
editrice.

di  Roberto Rippa

Detour à la raison
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REGIA: David Lynch
CAST: Naomi Watts, Laura Harring, Scott Coffey

ANNO: 2002

Tre conigli disquisiscono su un avvenimento enigmatico e segreto all’interno di una stanza con divano e asse da stiro. 

8 cortometraggi diretti dalla mente geniale e malata di David Lynch (compaiono anche in INLAND EMPIRE assolutamente 
identici all’originale di cui si parla in questo articolo, ndr.). Solo questo basterebbe ad incuriosire il cinefilo più incallito, 
ma se ci aggiungiamo il fatto che in poco più di 42 minuti di pellicola abbiamo una mole impressionante di inquietudine 
e angoscia, oltre ad un mix imperdibile di alcuni dei temi più cari al regista, senza tralasciare numerosi rimandi al 
mitico telefilm Twin peaks, allora non possiamo che cadere nella trappola abilmente costruita dal grandissimo cineasta 
visionario. Una patina di surrealismo avvolge i cortometraggi contrassegnati da un apparente nonsense che dilaga nei 
dialoghi dei tre conigli e nei loro movimenti. Loro sono Jane (Laura Harring), Jack (Scott Coffey) e Suzie (Naomi Watts) 
e si muovono quasi meccanicamente all’interno della stanza, nascosta in una quasi soffocante penombra, trasmettendo 
un senso di ansia e di tensione non indifferente. In realtà scavando nelle pieghe più nascoste di questo fenomenale 
esperimento lynchiano, possiamo cogliere una serie di interessantissimi spunti di riflessione. I corti sono girati seguendo 
gli stilemi e le regole delle sit-com, ogni volta che entra un personaggio dalla porta il pubblico applaude e questi aspetta 
che l’ovazione sia finita, per cominciare a parlare; di quando in quando si sentono, oltre agli applausi, delle risate 
registrate che arrivano senza che sia stata pronunciata una frase spiritosa o una battuta, il più delle volte quando i 
personaggi si riferiscono al tempo o ad un fantomatico “esso”. Questo tipo di scelta comunica una determinata denuncia 
al tipo di televisione a cui ormai pubblico e addetti ai lavori si sono assuefatti, una sorta di denuncia che vuole spronare al 
cambiamento o perlomeno alla presa di coscienza di una determinata realtà. Cinema che parla di televisione, ma anche 
di cinema, meta-linguaggio che si serve delle metafore per comunicare. In realtà di comunicazione ce n’è davvero poca, 
visto che ciascun coniglio si rivolge all’altro pronunciando frasi sconnesse e senza senso e ricevendo ogni volta delle 
risposte assolutamente fuori luogo rispetto alle domande. Tutto ciò sta a rappresentare, a seconda delle interpretazioni 
molteplici che si vogliono e si possono dare a questo piccolo gioiellino cinematografico, l’incomunicabilità che ormai si 
è venuta a creare all’interno delle famiglie, ma anche tra persone vicine. Inseriti, e quasi nascosti, tra gli incessanti 
dialoghi privi di senso, ci sono dei momenti di lucidità nei quali i conigli ci fanno comprendere che molto probabilmente 
l’evento che li ha resi così instabili e preoccupati è un omicidio (quello di Laura Palmer?). I continui riferimenti ad 
una vita passata o futura (nel finale Jane dice: “Mi domando chi sarò”), fanno supporre che molto probabilmente i 
protagonisti si trovino in una sorta di limbo (a confermare l’ipotesi l’apparizione per ben due volte di una sorta di mostro 
che aleggia nell’aria e pronuncia frasi incomprensibili con una voce a dir poco minacciosa e paurosa). Uno per uno, a 
turno, i tre conigli ad un certo punto si esibiscono recitando una poesia, anch’essa apparentemente priva di senso, che 
in realtà però, molto probabilmente ci restituisce particolari importanti circa l’omicidio: “denti sorridenti” (basti ricordare 
la famosa foto di Laura Palmer), “sirene distanti”, “navi distanti” (il corpo della ragazza di Twin Peaks fu trovato in mare), 
e via di questo passo. Alla fine di ogni lampo di “lucidità” una sigaretta arriva a bruciare la parte in alto a destra dello 
schermo, facendo ripiombare nel caos e nell’inquietudine, sia lo spettatore che i protagonisti. Ogni cortometraggio è 
suddiviso dall’arrivo di un tuono che scombussola i protagonisti o dall’aprirsi di una porta dalla quale entra uno dei tre 
conigli. Non ci sono stacchi di montaggio (se si esclude l’unica volta in cui la telecamera si concentra sul primissimo piano 
del telefono che squilla, particolare di capitale importanza), la telecamera è perennemente puntata sulla stanza (che 
rimanda per atmosfere alla famosa Loggia nera di Twin peaks) in una specie di unico piano-sequenza inframmezzato 
da qualche dissolvenza in nero o dai suddetti tuoni e lampi che creano confusione e scompiglio. Di interessante fattura, 
oltre all’ambientazione davvero inquietante e alla rappresentazione e messa in scena dei conigli, apparentemente legati 
da un rapporto famigliare, è la colonna sonora (firmata dal fidato Angelo Badalamenti) tutta incentrata sui rumori della 
pioggia e del vento che contribuiscono ad accrescere l’angoscia dei protagonisti, ma soprattutto dello spettatore sempre 
più spaesato, cortometraggio dopo cortometraggio.

di Alessadra Cavisi
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del motore a scoppio. Ed è appunto sotto lo strato di lamiera spessa costruito dalla scrittura e 
dalla ripresa dei Coen, che ogni attore riconosce e accetta con esiti magnifici il proprio ruolo 
nel procedimento verso l’esplosione; e ancorché tale ruolo possa apparire piccolo, parallelo, o 
trascurabile, non s’avrà mai la percezione della sua inutilità perché sarà conficcato, come una 
spina o una biella, nel profondo della ipotesi artistica. Ne segue un Brad Pitt sorprendentemente 
eccezionale, vicino, per intensità e superficialità, solo al Clooney-Ulisse di “Fratello dove 
sei?” sempre dei Coen; trovano conferma il talento sporco e comicamente rugoso di Frances 
McDormand, feticcio pubblico e privato, e l’esilarante controcanto di codardia e paranoia 
nascosto nel machìsimo George Clooney; per finire con la prova totalmente subacquea, quanto 
a presenza nella storia, della Tilda Swinton, algida, zigrinata, quindi stupidamente macabra 
proprio come era opportuno che fosse.
Quanto al come, molto predica l’ingresso in zoom dal satellite verso la città di Washington, verso 
gli edifici e i corridoi, fino alla razza d’uomini che aprirà e chiuderà la vicenda in una saletta come 
un’altra. Alla stregua di un’incursione, mano a mano che la punta scaverà – e che la materia 
filmica si lascerà trapanare – emergerà netta la definizione della congrega di imbecilli (talvolta 
cromaticamente dichiarati all’immagine tramite la divisa della palestra “HardBodies”). Tant’è che 
l’azione pura, quell’intreccio caotico ma pure geometrico che anima i Coen, è innescata dalla 
voglia che una donna di mezza età ha di ridefinire se stessa. Si tratta, sotto il verbo, di chirurgia 
estetica. Di fronte allo sconquasso che ne sarà generato, gli uomini delle salette dei comandi, gli 
agenti di sicurezza tanto americani quanto russi, si limiteranno a controllare e a pulire le scorie 
che gli imbecilli lasceranno per strada. Un’inazione (o piuttosto un’azione igienica) che alla luce 
dell’attenzione sagace che i fratelli Coen dedicano all’attualità non può che essere sintomatica 
della fine dichiarata di un mondo, e della nascita di un altro – è un caso che le attività della CIA 
riguardo al più traumatico avvenimento della nostra epoca, l’undici settembre 2001, si siano 
limitate a una pulizia successiva anziché alla intercettazione preventiva?

Al cospetto di tali intelligenze, e di tale intelligenza (intendendo quella dei servizi), risulta arduo 
individuare vie d’uscita ad un groviglio che, pur se circoscritto alla stesura di una commedia 
sui generis, non può che essere esteso, per modalità e materia, al panorama umano che tale 
commedia acclamerà. Ed è in tale acclamazione che andrebbe rintracciato quel germe, forse 
allarmante o forse divertente, che i due registi propongono come un fiume sotterraneo al ruzzolare 
degli eventi scenici ma che riesce ad affiorare in una desolazione concreta. Il genio è sensibilità 
e capacità di instaurare legami invisibili fra il sentito e il da-sentire, ossia: forme inattese quali il 
sesso rimediato sul web, la frustrazione del sogno di essere ancora in qualche modo al mondo 
(il libro che Osborne Cox vuole scrivere), l’utopia dell’apparire e i vecchi canoni (con i nuovi 
metodi) di bellezza, la foga insaziata per la forma fisica, tutto ciò è la versione tradotta di uno 
stato percepito, emotivamente piuttosto che intellettualmente, dai due geniacci di Minneapolis. E 
tutto ciò, ancora, comunica allo spettatore iniziato che s’approssima al Coen’s una simpatia per 
la roboante caduta della società rappresentata, per le macerie desolate che si stagliano contro 
l’ennesimo, bianco, marmoreo, edificio della capitale burocratica d’america.
Ed allora questo mondo così regolato dai Coen, come sbobinato da un’incursione satellitare 
che non sappia trovare giustificazioni, assume una forma tristemente paralitica, poiché tutti 
gli elementi che in natura (una natura sociale) si presentano come contrapposti finiscono per 
attrarsi componendo, con l’alchimia dei Coen e dopo vortici e scariche elettriche, una realtà priva 
di alcun senso che non sia bizzarro. A conferma di ciò, come in “No country for old men” c’è 
anche in “Burn after reading” una domanda finale su una possibile morale o insegnamento. 
Ma come accade nel western, sebbene i toni siano più medi, più mediati o più borghesi, la vera 
risposta è nell’incapacità stessa da parte dei domandanti di trovarne una. Qui, non altrove, è la 
comicità amara. Qui il capitolo massimo dell’ironia: una non-risposta che a suo modo risponde 
alla domanda sul senso di tutto.

di Ciro Monacella

Burn After Reading… se in dirittura d’arrivo John Malkovich, ex agente 
della CIA, scende i gradini del suo scantinato con un bicchiere di whisky 
nella mano destra e una pistola nella sinistra, con le sue gambotte 

bianche, storte e rivoltanti, se sorprende Richard Jenkins, sacerdote spretato 
ora manager di una palestra, e credendo che questi sia l’amante di sua moglie 
finisce per stabilire di ammazzarlo, vuol dire che c’è la zampaccia dei Coen 
bros. Ovvero, il turbinio di variegate ma zoppicanti personalità americane, una 
volta presa la via della commedia, finisce per sputare a mo’ d’elettrodomestico 
selvaggio un paio di individui che conoscono l’esatto punto in cui il fondo non 
è più grattabile.

La trama è epicicloidale, per nulla scontata, semplice ma non schematizzabile, ricca e povera, 
densa e trasparente; in più, la trama è di nessuna importanza fatta eccezione per il desiderio 
intimo che trasmette: significazione di caso e relativa disperazione di ogni umano quanto vano 
tentativo di sua sistemazione. Dunque sarebbe preferibile al sunto della trama una rapida 
delineazione dei tipi mascherati, dei vizi umani, che nella rappresentazione dei Coen si muovono 
senza orientamento, quasi senza vista, cozzando fra loro nella determinazione di un complicato 
stato d’animo che lambendo il dolore richiede una pratica di cinismo. Ad esempio, la traiettoria 
di Osborne Cox (John Malkovich), analista CIA improvvisamente travolto dalle macerie in cui si 
sgretola il suo mondo, va ad intersecarsi con quella di Chas (Brad Pitt) del cui mondo egli stesso 
forse non concepisce che la crosta, e ancora con la traiettoria cadente dell’amante di sua moglie 
(Gorge Clooney) estetico e chiassoso, in una sequenza prossima a quella autoconsumante 
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In un’epoca in cui si scambiano meteore per icone, ragazzini problematici per 
star assolute,  è opportuno ricordare uno dei veri grandi divi che la Settima 
Arte abbia mai avuto: Lon Chaney (1). Alcune inutili storie del cinema non ne 

parlano. Affascinato dalla mostruosità e dalle mutilazioni, Lon Chaney è invece 
il simbolo supremo dell’horror nell’era del muto, sia per lo spirito e la gestualità, 
che per gli straordinari effetti di make-up che creava da sé, infliggendosi a volte 
vere e proprie sofferenze fisiche per simulare la deformazione del corpo o del 
volto, pur di rendere in modo efficace il personaggio che gli era stato affidato.

Figlio di genitori sordomuti, durante la sua infanzia, Lon Chaney affinò una delicata sensibilità e 
una penetrante capacità mimica, che in seguito utilizzò professionalmente, riuscendo ad essere 
meravigliosamente magnetico e coinvolgente in numerose interpretazioni grottesche, poste 
sempre in bilico tra l’orrore e la tragedia. La grande virtù mimetica dell’attore, il suo maniacale 
perfezionismo, uniti ad un’indiscussa originalità gli hanno permesso di cogliere intimamente i 
battiti del cuore delle sue creature, degne spesso più di pietà che di orrore. La tecnica di Chaney 
era impressionante, riusciva a trasformare il proprio corpo con lunghi e complicati trucchi, 
sopportando patimenti incredibili, per giungere a dare vita a figure ai margini dell’immaginario, 
ma con le quali il pubblico poteva instaurare intimi rapporti di fratellanza e di solidarietà, in quanto 
esseri umani inconfutabilmente toccati dalla ferocia dell’esistenza. Ma da grande professionista, 
Chaney non mancava anche di dedicarsi maniacalmente allo studio delle sfumature psicologiche 
dei suoi personaggi, facendone emergere di volta in volta la complessa umanità, fatta spesso 
di apocalittiche contraddizioni. Chaney, in seguito protagonista di ben 156 film (purtroppo solo 
circa 41 di questi sono arrivati fino a noi), cominciò la sua carriera veramente dal basso e dopo 
aver intrapreso ogni genere di mansione nel mondo dello spettacolo, sia dietro le quinte che sul 
palco di teatri ambulanti, venne assunto come trovarobe alle dipendenze di Allan Dwan, regista 
in seguito di oltre quattrocento (2) film (!). 

Quello fu però il trampolino di lancio per sfondare nel cinema vero e proprio e nel periodo 
che va dal 1913 al 1919 Chaney interpretò (e qualche volta diresse) tantissimi film brevi e 
mediometraggi, nei quali indossava spesso i panni del diverso, del deforme, del freak.  Il primo 
ruolo di successo arrivò nel 1919, anno in cui interpretò “The Frog”, un ladro contorsionista che 
si finge storpio per manipolare le sue vittime, nel film “The Miracle Man” di George Loan Tucker 
(dimenticato autore di uno dei primi film sulla prostituzione “Traffic in souls”). La sua devozione 
per questo ruolo (tale da trascurare il disagio e, spesso, il dolore fisico) e la fantastica mimica, 
fecero sì che Chaney, fin da subito, si imponesse nell’immaginario collettivo come una vera e 
propria star.  In pochi anni la sua peculiare poetica brillò universalmente, andando a minare 
definitivamente alle basi la spenta tecnica recitativa accademica/teatrale utilizzata dai burattini 
di Hollywood.  Altro ruolo di rilievo fu nella parte di Blizzard, boss della malavita ridotto senza 
gambe a causa di un errore chirurgico, in “The Penalty” di Wallace Worsley del 1920. In questo 
film Chaney dovette camminare sulle ginocchia tenendo le gambe legate alla parte posteriore 
del corpo attraverso una complessa imbracatura di cuoio, subendo sofferenze inenarrabili. La 
vedova di Chaney ha raccontato, successivamente, che al termine del film i produttori avevano 
deciso di girare una sequenza in cui Chaney scendeva le scale, per convincere gli spettatori che 
non fosse realmente un mutilato.

L’attore in questo film tratteggiò un personaggio complesso, ripugnante ma al tempo stesso 
affascinante, una sorta di superuomo mefistofelico capace di ammaliare le donne nonostante la 
sua mutilazione, ma condannato ad amare l’unica donna che non avrebbe mai potuto avere... 
Nel 1922 interpretò “A Blind Bargain” di Wallace Worsley, nella doppia parte di uno scienziato 

di Samuele Lanzarotti
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pazzo, il dottor Lamb, che vuole dimostrare 
le teorie darwiniane su delle cavie umane 
facendole retrocedere allo stadio scimmiesco, 
e del suo assistente, un uomo/scimmia esito 
di un precedente esperimento del farneticante 
dottore. Sempre nel 1922 fu nella parte del 
diabolico Fagin in una interessante versione 
di “Oliver Twist” girata da Frank W. Lloyd. 
Nel 1923 lo vediamo nel ruolo di uno 
spregevole artista di figure di cera che rapisce 
e tortura l’innamorato della bella protagonista 
in “While Paris Sleeps” di Maurice Tourneur. 
Invece in “The Shock” di Lambert Hillyer, 
sempre dello stesso anno, fu un gangster 
sciancato.

Si arriva così ad una delle interpretazioni 
mitiche, l’indimenticabile Quasimodo 
in “Nostra signora di Parigi” di Wallace 
Worsley del 1923...la figura del gobbo 
orribile e grottesco, ma al tempo stesso 
commovente, ripugnante ma anche 
innocente nel suo infantile attaccamento 
e nella sua cieca devozione per la 
bella zingara Esmeralda, lo proietta 
nell’Empireo dei Grandi di tutti i tempi. Il 
trucco di scena per la parte durava tre ore 
ogni giorno e consisteva in 15 chili di gomma 
sul petto e 10 chili di gesso per la gobba.  
Nel 1924 interpretò uno scienziato che, per 
nascondersi, va a lavorare come clown in 
un circo in “Quello che prende gli schiaffi” di 
Victor Sjostrom.

Nel 1925 fu il dottor Ziska in “The Monster” 
di Roland West, dove mise in luce le sue 
imprevedibili doti comiche. Del 1925 è uno 
dei suoi ruoli più celeberrimi, quello di Erik 
ne “Il fantasma dell’Opera” di Rubert Julian, 
un autentico incubo impreziosito dalla 
magnifica interpretazione di Chaney nei 
panni di un musicista dal volto orribilmente 
deforme che vive nei sotterranei dell’Opera 
di Parigi. Il trucco in questo caso prevedeva 
fil di ferro infilato nel naso, dischi di celluloide 
nelle guance, collodio, pelle di pesce, 
cerotti all’interno delle labbra e atropina 
per dilatare le pupille. Già dal 1919 Lon 
Chaney incrociò la sua sorte con il regista 
Tod Browning, futuro autore del cult-movie 
“Freaks” (1932),  per “La Bestia umana”, 
seguito da “Così parlò Confucio” nel 1921. Il 
sodalizio fra i due, fondato su una perfetta 
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sinergia fra l’inclinazione verso il mostruoso 
del regista e la straordinaria plasticità fisica 
dell’attore, produrrà film memorabili. Un filo 
conduttore comune del loro cinema è dato 
dall’assunto che l’uomo qualunque, l’uomo 
senza complessi è una mostruosità ancora 
peggiore o qualcosa di insignificante, di 
incosistente, di quasi ridicolo, degno della 
più assoluta indifferenza. La svolta si ebbe 
nel 1925, quando Irving Thalberg, in procinto 
di diventare, appena ventisettenne, il ras 
incontrastato della MGM, produsse il film “The 
Unholy Three”, i cui protagonisti sono una 
banda di delinquenti formata dal ventriloquo 
Echo (ruolo di Chaney che nel film compare 
anche travestito da signora anziana), da un 
nano e da un gigante. Il film fu all’epoca un 
incredibile successo di pubblico e di critica. 

Nel 1926 Chaney e Browning sfornarono “Il 
Corvo” in cui l’attore riveste per l’ennesima 
volta un doppio ruolo, quello del criminale 
Blackbird e del fratello sciancato. Nel 
successivo “Road to Mandalay” (1926), l’idea 
chiave è quella di un uomo talmente brutto da 
vergognarsi di mostrare il viso a una ragazza. 
La fortunata collaborazione fra Browning 
e Chaney continuò con “Lo sconosciuto” 
(The Unknown, 1927), una toccante storia 
d’amore tra i carrozzoni del circo. Lon Chaney 
interpreta un uomo, un lanciatore di coltelli, 
che si amputa entrambe le braccia per far 
piacere alla donna che ama (Joan Crawford), 
che non può sopportare di essere stretta da 
un abbraccio maschile. Questo è senz’altro 
il film più bello e inquietante della coppia 
e uno dei più belli della storia del Cinema, 
che a distanza di ottanta anni non ha perso 
un’oncia del suo ritmo e lascia ancora a 
bocca aperta per le abilità contorsionistiche 
di Chaney. Nello stesso 1927 Browning iniziò 
a cimentarsi con vampiri e castelli abitati da 
fantasmi, con il film “London after Midnight”. 
Chaney era nella parte di un investigatore di 
Scotland Yard che, per scoprire il colpevole di 
un vecchio delitto, si traveste da vampiro, con 
anelli di fil di ferro conficcati nelle palpebre in 
modo da far apparire gli occhi più sporgenti. 

Il sodalizio fra Browning e Lon Chaney si 
sviluppa incentrandosi sul comune interesse 
per il tema della mutazione e sugli excursus 
nei territori estremi dell’identità umana. Altro 
titolo di punta dei due a questo proposito è 
“La serpe di Zanzibar” del 1928, con Chaney 
nei panni dell’illusionista Phroso, che rimane 
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paraplegico, un personaggio/enigma, prima un demonio e 
un attimo dopo quasi umano...stupefacente in questo caso 
è anche l’altro attore antagonista Lionel Barrymore. Del 
1928 sempre prodotto dal sodalizio fu anche “Big City” uno 
dei pochissimi film a lieto fine di Chaney (che differenza 
col cinema attuale dove il lieto fine è un obbligo). Va anche 
segnalato “Mentre la città dorme” di Jack Conway del 
1928, uno dei pochi film in cui l’attore recita senza trucchi, 
utilizzando il proprio volto al naturale. Altri film da segnalare 
sono “Tell it to the Marines” di George W. Hill del 1926, grazie 
al quale viene offerto a Chaney il titolo di membro onorario 
della Marina Americana e “Mockery” di Benjamin Christensen 
(l’autore culto di “Haxan. la Stregoneria attraverso i secoli”) 
del 1927. Un altro film muto del duo Browning-Chaney è 
“Where East is East” del 1929. La sua arte portò quindi Chaney 
a diventare il più grande caratterista hollywoodiano degli 
anni Venti, maschera indimenticabile di decine di creature 
in celluloide apparentemente mostruose, ma in realtà fragili 
e profondamente umane.  I suoi personaggi a prima vista 
ripugnanti, grazie alle sue mirabolanti interpretazioni si 
coloravano della complessità di esseri umani, spesso anime 
sfortunate e ferite, freaks condannati da un destino beffardo 
alla solitudine e all’infelicità. 
Nel 1930 Browning cambia registro e scrive un adattamento 
per lo schermo del Dracula di Bram Stoker e naturalmente 
la parte del famoso vampiro è destinata a Lon Chaney. Con 
l’avvento rivoluzionario del sonoro nel cinema, nel 1930 
Chaney gira un remake di “The Unholy Tree” diretto da Jack 
Conway e incredibilmente l’attore si produce in ben cinque 
voci diverse. Il successo di pubblico è straordinario. Come in 
un film intriso di umorismo nero quale è la vita vera, Chaney 
proprio in quel periodo inizia a essere tormentato da un 
fastidioso mal di gola, che inizialmente si pensava connesso ad 
un incidente accaduto sul set...invece è un cancro bronchiale 
in fase terminale...Lon Chaney muore per un’emorragia alla 
gola appena sette settimane dopo la presentazione del suo 
primo film sonoro...e il mondo perde un incredibile artista...  
La scelta per il “Dracula” di Browning cade così su un 
semisconosciuto attore ungherese che aveva già girato con 
il regista una piccola parte in un suo film (The Thirteenth 
chair, 1929) e soprattutto aveva già interpretato il 
personaggio del vampiro nella versione teatrale: il suo 
nome è Bela Lugosi. Il film “Dracula” verrà così distribuito 
nel giorno di San Valentino con lo slogan “La più strana 
di tutte le storie d’amore”. Ma questa è un’altra storia...  
Samuele Lanzarotti

Non schiacciare quel ragno...
potrebbe essere Lon Chaney!!!  

Note:
(1) vedi Lon Chaney di ZoneKiller del 19.10.07. url: http://scaglie.blogspot.com/2007/10/lon-chaney.html

(2) vedi la scheda dedicata ad Allan Dwan su IMDb. url: http://www.imdb.com/name/nm0245385
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di Samuele Lanzarotti

Insomma i freaks con la loro radicale diversità non si riescono a catalogare 
e sono in grado di destabilizzare gli incerti confini della nostra identità, 
mentale e corporea, per cui nella nostra quotidianità la società cerca di 
minimizzare le nostre possibilità di contatto con questi “misteriosi” esseri 
umani.
Il film di Browning è anche un tenero omaggio al mondo dei baracconi di 
Phineas Taylor Barnum, geniale showman ottocentesco, che contribuì a 
formare l’immaginario del primo pubblico di massa della storia moderna,  
plasmandone gusti e opinioni, tanto che il mondo dei baracconi 
risulta tuttora un elemento molto importante per la cultura popolare 
americana.
Sotto le tende da circo di Barnum prese vita, davanti a migliaia di persone, 
“il più grande spettacolo del mondo”,  nell’ambito del quale lo showman 
riuscì a resuscitare negli spettatori quel senso di meraviglia, percorsa 
però da un brivido ancestrale di sgomento, che si prova nell’ammirare i 
miracoli della Natura, quando si mostrano nella loro ciclopica ricchezza e 
varietà. E, come ci ricorda il mio nume tutelare Leslie Fiedler, “al centro 
di questa visione del mondo come meraviglia vi erano i freaks”.  
I baracconi, se ci pensiamo bene, hanno rappresentato un mondo 
all’insegna del sensazionalismo e dell’imbroglio, non poi molto dissimile 
dal nostro, la grande differenza è che oggi vi è molta più ipocrisia... 

Tuttora “Freaks” risulta essere uno dei film più estremi mai fatti, in cui Browning 
racconta con taglio semi-documentaristico la vita quotidiana e i comportamenti 
privati dei freaks, i cosiddetti scherzi di natura, fino a pochi anni prima trattati 
come mirabolanti attrazioni nell’ambito del mondo dei baracconi. L’approccio di 
Browning è deciso nel perseguire il ribaltamento dei punti di vista tradizionali e 
riesce a  spazzare via qualsiasi pregiudizio, mostrandoci i freaks come figli umani 
di genitori umani, trasformati però, da forze incomprensibili alla nostra razionalità, 
in protagonisti di un destino misterioso e ineffabile. Il film è ancora in grado 
di imbarazzare e spiazzare lo spettatore attuale perché il Freak, per la fragile 
struttura psicologica dell’uomo contemporaneo (soprattutto quello occidentale) 
rappresenta un indigeribile elemento di frattura, riportandoci alla coscienza e 
facendo riemergere, con la sua semplice presenza, antiche paure infantili. E’ la 
stessa sensazione di imbarazzo che si prova quando per strada si incrocia uno 
storpio deforme e si è contemporaneamente tentati di allontanare lo sguardo o 
attratti a guardare...e infatti non dimentichiamoci che i freaks vengono, nelle nostre 
città, tenuti celati allo sguardo in strutture residenziali apposite oppure ridotti a 
mendicare sulle strade e che la deformità è considerata, nell’opinione comune, 
una giusta causa di aborto.
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I freaks del film avevano tutti avuto una fulgida carriera legata ai circhi viaggianti e ai luna parks: Daisy e Violet Hilton (le sorelle siamesi), il principe Randian (Prince Randian il torso vivente 
indù),  Olga Roderick (la donna barbuta), Slitzie (la pinhead, capocchia di spillo), Johnny Eck (il ragazzo con metà torso), Joseph/Josephine (il mezzo uomo/mezza donna), Martha Morris (la 
donna senza braccia), Koo Koo (la ragazza uccello), Frances O’Connoer (la vivente Venere di Milo), Peter Robinson (lo scheletro umano), Elizabeth Green (la cicogna umana), Ehire e Jennie Lee 
Snow (altre capocchie di spillo), Harry Earles e sua sorella Daisy (i nani). 
Browning stesso, artisticamente, aveva un passato nell’ambiente dei baracconi, essendo scappato di casa a soli sedici anni per unirsi ad un circo viaggiante. Prima di diventare regista era infatti 
stato domatore di circo equestre, clown, illusionista, attore di vaudeville, contorsionista, equilibrista, mangiatore di serpenti, comico di burlesque, finto negro del varietà, assistente di maghi e 
soprattutto imbonitore. Il suo campo d’azione era quindi rappresentato da quel ristretto limbo che intercorre tra realtà e illusione, esperienza e fantasia, dato di fatto e mito.
Nel film però, a differenza di quanto accade negli spettacoli mostrati nei baracconi, i suoi freaks ci fanno entrare nel privato della loro condizione esistenziale e scopriamo che sono in tutto e 
per tutto uguali a noi. “Sono come bambini e Dio li ama” esclama durante il film la tutrice delle pinheads (Madame Tetrallini) ad un custode di un parco, rimasto agghiacciato dalla comparsa 
improvvisa davanti a sé del gruppo di freaks. I protagonisti del film conducono una vita ordinaria, nonostante le menomazioni, fatta di gioie e dolori, esattamente come la nostra e sono 
rappresentati da Browning con grande sensibilità, riuscendo a trasfondere negli spettatori una sensazione di solidarietà e quasi di tenerezza verso di loro. Ma i freaks, proprio come noi, non sono 
né innocui né innocenti e se minacciati si difendono, anche ricorrendo alla violenza (se necessario) e questo non fa altro che renderli interamente umani.
L’intreccio per “Freaks” venne ispirato a Browning dalla novella di Tod Robbins dal titolo “Spurs”, pubblicata nel 1923 nel “Munsey’s Magazine”, riadattata dal regista al punto da renderla quasi 
irriconoscibile, profondamente modificata nella trama e nel significato.
La trama del film è facilmente riassumibile: Hans e Frieda sono due nani fidanzati e felici, impiegati in un circo itinerante. La loro unione vive un momento di crisi quando la bella Cleopatra, la 
trapezista del circo, viene a sapere che Hans ha ereditato una somma ingente e in combutta con il gigante Ercole, il forzuto del circo, decide di irretire il nano, fino ad arrivare a sposarlo per 
poi avvelenarlo e così impadronirsi dell’eredità. Hans viene ammaliato dalle generose grazie della trapezista  e così decide di sposarla. Durante il banchetto di nozze tenuto dai freaks si svolge 
a sorpresa una specie di rito di iniziazione in cui viene chiesto a Cleopatra di bere da un’enorme coppa di cristallo, dalla quale hanno attinto un sorso diversi freaks della tavolata. E’ un invito 
perché lei entri a far parte della comunità, nel momento stesso in cui si sposa con uno di loro. Ma quando un nano porge la coppa alla donna e l’intero gruppo intona: “Noi l’accettiamo, è una 
di noi...una di noi, una di noi...Trinca! Trinca! una di noi!”, Cleopatra visibilmente ubriaca getta lo champagne e si alza disgustata, urlando con disprezzo “Freaks! Freaks!”. In questa reazione 
mostra la cattiveria tipica di chi respinge i freaks considerandoli esseri schifosi. La donna si allontana poi dalla tavola, sollevando l’ubriaco Hans e portandoselo via sulle spalle, inerme in balia del 
suo volere.  Il giorno successivo si scopre che Hans è ammalato. Dopo averlo visitato, il medico afferma che probabilmente è stato avvelenato. Frieda e i freaks capiscono così che le intenzioni 
di Cleopatra sono negative e decidono di vendicare Hans, applicando il loro particolare codice, “secondo il quale se ne offendi uno, è come se li avessi offesi tutti”. 
Nello spettacolare finale si vedono freaks minacciosi e armati strisciare, scivolare e saltellare tra i baracconi del circo durante una tempesta d’incredibile ferocia. Inseguono Cleopatra ed Ercole 
fra carozzoni fracassati e campi inzuppati, illuminati solamente da occasionali lampi.
A questo punto il film si chiude così come era iniziato e vediamo l’imbonitore del circo che presenta la nuova creatura: “era una volta una bella donna. La chiamavano il pavone del trapezio....In 
quale modo sia stata ridotta così non lo si saprà mai. Alcuni dicono un amante geloso. Altri...il codice dei freaks...”. A questo punto, guardando in basso, vediamo la Donna Gallina, una creatura 
alta meno di un metro, che ha il viso di Cleopatra, un petto coperto di piume, nessuna gamba visibile e artigli al posto delle mani. La versione integrale del film mai apparsa in pubblico, come 
ci dice Teo Mora, prevedeva anche la presenza di Ercole il forzuto, nell’esposizione finale presentata dall’imbonitore, “castrato e obeso, che canta con una voce in falsetto”.
Il film fu un fiasco commerciale colossale per la MGM, i cui guadagni non ammontarono nemmeno alla metà del denaro investito. Venne attaccato praticamente da tutti: dai critici, dai gestori 
dei cinema e dalle associazione genitori/insegnanti con la motivazione principale che la storia si configurava come un inno alla mostruosità innocente e alla normalità colpevole.
Ne risultarono forti pressioni verso l’ufficio di censura che portarono al taglio di  oltre mezz’ora di pellicola e che hanno reso il film a noi pervenuto irrimediabilmente monco. 
Persino alcuni dei freaks che vi avevano partecipato, in primis la donna barbuta, si lasciarono convincere a posteriori che Browning aveva diffamato la categoria e lo dichiararono 
pubblicamente. 
E lo stesso Browning, benché abbia continuato a fare cinema ancora per qualche anno, si persuase che il pubblico non era più in sintonia con la sua sensibilità e nel 1939 si congedò mestamente 
dal mondo del cinema, trascorrendo gli ultimi vent’anni della sua vita lontano dai riflettori.
Ma la sua opera rivoluzionaria ha lasciato diversi eredi nel mondo della celluloide, tra i quali spiccano “El Topo” di Jodorowsky e “Of Freaks and men” di Balabanov.
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“La storia del pensiero, conforme alla facciata sociale, ha 
teorizzato il giudizio estetico/etico dell’umanità sui canoni del 
bello, dell’efficiente, del produttivo. Chi non può (né vuole) 
correre nel delirio generale è un giocattolo rotto. Viene escluso 
dal gioco degli eccessi, espulso dal mercato e dalla logica 
del conforme. Sbattuto fuori dalla politica dell’ostentazione 
audiovisuale sospetta: è il trionfo della merce che si moltiplica 
nello spettacolo seriale della vita.

”
 (Pino Bertelli)

“Essi (i diversi, gli emarginati) permangono al di fuori del 
processo democratico...perciò la loro opposizione è rivoluzionaria 
anche se non lo è la loro coscienza. La loro opposizione colpisce 
il sistema dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema; è una 
forza elementare che viola le regole del gioco, e così facendo 
mostra che è un gioco truccato.

”
 (Herbert Marcuse)
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Lo Sconosciuto - The Unknown
di Tod Browning (USA/1927, 63’)

con Lon Chaney, Norman Kerry, Joan Crawford, Nick de Ruiz, John George, Frank Lanning

Lo sconosciuto risulta essere uno degli apici espressivi dello 
stupefacente cinema di Tod Browning, in cui si apprezza una profonda 
conoscenza degli aspetti più reconditi e bizzarri della psiche umana e 
in cui le arcane ossessioni di Browning, incentrate sulla diversità, sono 
sviluppate già con una maturità stilistica che ha dell’incredibile.

La trama è intricata ed originale: per sfuggire alla polizia e poter continuare la loro attività criminosa, Alonzo (uno 
straordinario Lon Chaney) e il suo aiutante, il nano Cojo, si nascondono in un circo di Madrid, in cui l’efferato 
criminale si ricicla come lanciatore di coltelli senza braccia. La sua straordinaria abilità nel lanciare coltelli con i 
piedi è solo un modo per fare spettacolo, dato che in realtà le braccia le ha, ma le tiene  legate intorno al corpo 
grazie ad uno stretto corsetto fasciante. Questo espediente gli permette di effettuare, senza destare alcun 
sospetto, numerose rapine nei villaggi in cui il circo tiene i propri spettacoli e inoltre gli consente di avvicinare 
la propria splendida assistente, di nome Nanon, una ragazza problematica che detesta il pensiero di essere 
abbracciata da un uomo. Di Nanon è perdutamente innamorato anche il forzuto del circo, di nome Malabar, ma 
lei confida nell’amore puro di Alonzo, capace di carezzarla dolcemente solo con l’uso degli occhi. Il proprietario 
del circo è il padre della ragazza ed è estremamente geloso della sua figliola, tanto da perdere completamente 
le staffe quando la scopre appartata con Alonzo ed arrivare di conseguenza a frustare selvaggiamente il 
finto monco. Nella stessa notte arriva però la feroce vendetta del criminale, che strangola l’uomo. La figlia 
accorsa fuori dal carrozzone, attirata dalla confusione, riesce a scorgere dalla finestrella solamente la mano 
dell’assassino, che ha la particolarità di essere dotata di due pollici. Scopriamo così, in un cortocircuito del 
senso, che Alonzo è un freak che dissimula la sua diversità fingendo di essere un altro genere di freak. La morte 
del padre di Nanon rinsalda il rapporto tra lui e la ragazza, ma a questo punto la sua anomalia fisica diventa un 
ostacolo insormontabile, che gli impedisce di soddisfare il proprio desiderio amoroso e carnale. Tormentato e 
divorato dalla libidine, Alonzo decide così di rivolgersi ad un chirurgo della malavita, e ricattandolo,  lo obbliga 
ad eseguire un delicato intervento di doppia amputazione di braccia. Tornato nel circo, dopo qualche tempo, 
Alonzo (ora vero monco) scopre con rabbia e sgomento che la sua Nanon ha superato la sua fobia grazie alle 
tenerezze di Malabar e si appresta così ad unirsi in matrimonio con l’uomo più forte del circo. Il finale, solo 
ripensandoci, mi fa scorrere ancora brividi freddi lungo la schiena.

Melodramma complesso, metaforico, innovativo, sconvolgente...un film romantico e crudele, una delle storie 
di amor fou più commoventi e follemente assurde mai raccontate al cinema... l’odissea tragica di un uomo che 
arriva a mutilarsi pur di consacrarsi alla donna che ama.
Tutto il film è permeato di insicurezze, complessi d’inferiorità e di colpa, fantasie sadiche (non dimentichiamoci 
che Alonzo lancia i coltelli coi piedi verso la ragazza), ribollenti istinti repressi in un’atmosfera che lascia intuire 
innominabili traumi infantili e patologiche gelosie insanabili, con sullo sfondo lo spauracchio del complesso di 
castrazione di freudiana memoria. In alcune scene vediamo infatti Alonzo, evidentemente lacerato da insondabili 
conflitti interiori, incoraggiare Malabar verso  una risoluta conquista della ragazza e anche quando la sventurata 
rimane orfana, il freak Alonzo  fa di tutto per proporsi più come tutore adottivo che come amante. 
Lon Chaney è l’anima nera del film, un indimenticabile corpo da plasmare e deformare, tanto che molti all’epoca lo 
pensavano realmente monco. Va precisato, però, che per alcune scene in cui fuma o beve con i piedi si ricorse ad 
una controfigura, tal Dismuki, realmente nato senza braccia. Questo, come tutti i film di Browning, non è un semplice 
film horror, ma una rappresentazione della mostruosità delle passioni umane con tonalità drammaticamente 
estreme. All’epoca non fu capito dalle masse, ma fu adorato da alcuni surrealisti, tra cui Jacques Brunius.  
Il climax creato dal film, nonostante i tanti anni passati, non ha perso un’oncia della sua potenza e lascia ancora 
inchiodati sanguinanti, a bocca aperta, alla sedia.

Un aforisma adeguato per questo ufo di celluloide lo ha espresso Pino Bertelli parlando di “cinema della diversità” 
e intendendo con questa definizione “ciò che turba, inquieta, rompe con le attese del reale illusorio diffuse dallo 
schermo. Sopprimere il diverso è eliminare la trasgressione, l’esistenza di un pensiero tragico, il proprio doppio 
osceno che infrange tutti gli specchi della quotidianità per essere ucciso nella coscienza di tutti”.

di Samuele Lanzarotti
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Sisters  (titolo italiano: Le due sorelle. USA, 1973)
di Brian De Palma

Danielle Breton, giovane modella, incontra un uomo durante un gioco a premi intitolato Peeping Toms e lo 
porta a casa sua. Il giorno seguente, la sua vicina Grace Collier assiste dalla sua finestra a un violento omicidio 
nell’appartamento di Danielle ma non riesce a farsi credere dalla polizia. 
Tenta allora di risolvere il mistero con l’aiuto di un investigatore privato. 

Nel 1973, Brian De Palma è un regista trentatreenne con alle spalle una manciata di film accolti con interesse 
dalla critica ma quasi totalmente snobbati dal pubblico: tra gli altri, Murder à la Mod (1968, di cui torneremo 
a parlare in futuro), uscito in una sala di New York per una settimana e poi scomparso tanto da fare credere 
fosse andato perso per sempre (1), Greetings (1968), con Robert De Niro al suo primo ruolo accreditato (2), e 
Hi Mom! (1970), commedia surreale che vede Robert De Niro riprendere il ruolo di Jon Rubin del precedente 
film. 
Ma è soprattutto reduce da una disavventura con il suo Get to Know Your Rabbit che, a causa di divergenze 
con la Warner, gli viene tolto, malgrado gli sia a tutt’oggi attribuito, tanto da non avere nemmeno partecipato 
al montaggio.
Alla ricerca di un progetto che gli permetta di imporsi a livello commerciale senza doversi sporcare le mani con 
una grande produzione, De Palma trae ispirazione da un articolo pubblicato dalla rivista Life sette anni prima 
su due sorelle siamesi (3) per scrivere soggetto e sceneggiatura, con Louisa Rose, di un film che si intitolerà 
Sisters e che verrà prodotto da Edward R. Pressman attraverso la sua casa di produzione Pressman-Williams 
in coproduzione con la A.I.P., che si occuperà anche della distribuzione nelle sale a partire dal 27 marzo del 
1973.
Sisters è un film apparentemente semplice nella sua storia, quella di due gemelle siamesi separate 
chirurgicamente, una delle quali mentalmente instabile tanto da trasformarsi in assassina, ma contiene in 
sé gli elementi che faranno di lì a poco di De Palma uno tra i riconosciuti grandi nomi del cinema. Ciò che lo 
distingue è uno stile personale e innovativo fatto di uso frequente dello split screen (4) per raccontare una 
situazione da due diversi punti di vista, le riprese ardite, un orrore che lesina sul sangue a favore di una paura 
più cerebrale e sottocutanea, e infine i dichiarati omaggi allo stile di Hitchcock, che saranno poi alla base di film 

di Roberto Rippa

Rapporto Confidenziale ha già trattato il cinema di Brian De Palma nel numerouno (articolo di Alessio Galbiati su Femme Fatale), nel numerodue (Emanuele Palomba su Body 
Double), nel numerotre (Emanuele Palomba su Phantom of Paradise) e nel numeroquattro (Alessandra Cavisi su Redacted).

Sisters (titolo italiano: Le due sorelle. USA, 1973)
Regia, soggetto: Brian De Palma; Sceneggiatura: Brian 
De Palma, Louisa Rose; Musiche: Bernard Herrmann; 
Fotografia: Gregory Sandor; Montaggio: Paul Hirsch; 
Interpreti principali: Margot Kidder, Jennifer Salt, Charles 
Durning, William Finley, Lisle Wilson, Barnard Hughes, 
Mary Davenport; Durata: 93’
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come Dressed To Kill (Vestito per uccidere, 
1980) e Body Double (Omicidio a luci rosse, 
1984). Qui gli omaggi sono soprattutto a 
Psycho (1960), a Rear Window (La finestra 
sul cortile, 1954) e a Rope (Nodo alla gola, 
1948) (5). De Palma sottolinea l’omaggio 
scegliendo come compositore della colonna 
sonora Bernard Herrmann, che di Hitchcock 
fu uno dei compositori di colonne sonore più 
assiduo (6). 
Sisters è un film dall’impianto classico in cui De 
Palma è libero di inserire elementi innovativi 
che riconosceremo poi in futuro in altre sue 
opere. È un thriller riuscitissimo, senza dubbio 
tra i suoi migliori, per più di un motivo: gli 
omaggi a Hitchcock che non sono mai un 
ricalco quanto uno spunto per affermare la 
propria personalità, i personaggi che sono 
estremamente curati nella loro personalità 
e nelle loro relazioni, la calibrazione degli 
elementi, che porta allo schiudersi progressivo 
dell’orrore, e l’inchiesta semi-giornalistica e 
semi-investigativa che muove il personaggio 
di Grace, tanto appassionante da permettere 
di mantenere il ritmo per tutta la storia fino al 
suo sorprendente finale. 
Da sottolineare anche le interpretazioni di 
Margot Kidder e Jennifer Salt (che allora, 
mentre tentavano di sfondare nel cinema 
dividevano un appartamento frequentato 
anche da De Palma che regalò loro per Natale 
il copione di Sisters) (7). 
De Palma, al suo primo thriller, pone una 
prima pietra miliare di un percorso talvolta 
discontinuo ma sempre interessante.

Note

(1) Il film, considerato perso, è ricomparso nel 1996, quando l’etichetta 
statunitense Something Weird l’ha scovato e pubblicato in DVD.

(2) Ma appare anche, con il nome Robert Denero in The Wedding Party 
diretto da De Palma con Wilford Leach e Cynthia Munroe nel 1963 ma uscito 
solo sei anni dopo a causa del fallimento della casa di produzione Oudine 
Production.

(3) Masha e Dasha Krivoshlyapova (1950 – 2003) erano due gemelle russe 
nate in Unione Sovietica. Un corpo unico, con due teste, quattro braccia e tre 
gambe, e parte della colonna vertebrale in comune, le gemelle vennero tolte 
con l’inganno alla madre alla nascita per essere usate come cavie dal dottor 
Anochin. Il dottore disse alla madre che le bambine erano morte di polmonite 
e in seguito dirà alle bambine che la madre era morta durante il parto. 
Madre e figlie si ritrovarono solo trentacinque anni dopo. Dopo una lunga 
serie di disavventure e crisi depressive, Dasha divenne un’alcolista causando 
un indebolimento del cuore che ucciderà sua sorella. I dottori tentarono di 
salvare Dasha ma questa rifiutò di separarsi da Masha e morì diciassette ore 
dopo di lei. (fonte: Wikipedia.org)

(4) Per Split Screen si intende la tecnica che permette di mostrare sullo 
schermo più inquadrature contemporanemente. Ne ha fatto uso Abel Gance 
nel suo Napoléon del 1927, ma anche Richard Fleischer per The Boston 
Strangler (1968) e Norman Jewison per The Thomas Crown Affair (1968). In 
Pillow Talk (1959) di Michael Gordon, permette di vedere Doris Day e Rock 
Hudson parlarsi sullo schermo mentre sono al telefono senza dovere fare uso 
di campi e controcampi.

(5) Oltre a Hitchcock, Sisters omaggia un numero di pellicole classiche come 

Das Cabinet des Dr. Caligari di Wiene (1920) e Repulsion (1965) 
di Polanski.
Anche il titolo del gioco televisivo cui i due personaggi partecipano 
a inizio film omaggia il film Peeping Tom (L’occhio che uccide, 
1960) di Michael Powell.

(6) Bernard Herrmann (1911-1975) ha composto per Alfred 
Hitchcock le colonne sonore per The Trouble With Harry (La 
congiura degli innocenti, 1955), The Wrong Man (Il ladro, 1956), 
The Man Who Knew Too Much (L’uomo che sapeva troppo, 
1956), Vertigo (La donna che visse due volte, 1958), North by 
Northwest (Intrigo internazionale, 1959), Psycho (Psyco, 1960), 
The Birds (Gli uccelli, 1963) e Marnie (1964).
Tra le ottanta e più colonne sonore composte per il cinema, 
quelle per Citizen Kane (Quarto potere, 1941) e The Magnificent 
Ambersons (L’orgoglio degli Amberson , 1942) di Orson Welles, 
fino a Taxi Driver (1976) di Martin Scorsese. Sue le musiche per 
Obsession (1976) di De Palma.

(7) Margot Kidder sarà l’anno successivo in Black Christmas di 
Bob Clark prima di trasformarsi in Lois Lane nel Superman del 
1978 di Richard Donner (e nei suoi seguiti del 1980 e 1983). 
Jennifer Salt, già con De Palma per Murder à la Mod (1968), 
The Wedding Party (1969) e Hi Mom! (1970) appare in piccoli 
ruoli anche in Midnight Cowboy (Un uomo da marciapiede, John 
Schlesinger, 1969) e Play It Again Sam (Provaci ancora, Sam, 
Herbert Ross, 1972) prima di trasformarsi nel personaggio 
di Eunice nella sitcom di Norman Lear Soap (1977-1981). 
Abbandonato lo schermo in qualità di attrice, lavora oggi come 
coproduttrice e autrice della serie televisiva Nip/Tuck.
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a cura di Alessio Galbiati

Una buona intervista deve necessariamente 
aprirsi con un’introduzione didascalica al 
soggetto interpellato, una piccola biografia 
oppure un aneddoto simpatico sono gli 
artifici ai quali solitamente si fa con maggiore 
frequenza ricorso. E’ fondamentale delinearne 
le caratteristiche peculiari ma soprattutto 
attrarre l’interesse del lettore. 
Non troverete nulla di tutto questo in 
questa breve introduzione, perché l’intento 
principale di questo approfondimento è quello 
di far raccontare direttamente al soggetto in 
questione (la malastrada.film e nello specifico 
Alessandro Gagliardo e Giuseppe Spina) chi è 
e cosa fa, e - meglio ancora - cosa vogliono. 
L’incontro con il loro cinema è stato reso 
possibile dal Volcano Film Festival, attraverso 
la visione del loro secondo lavoro Même Pére 
Même Mére - Un film de voyage (2008), un film 
sull’Africa assai particolare, un documentario 
artistico che ricorda nei metodi produttivi il 
cinema underground di qualche decennio fa 
e, negli esiti artistici, certi lavori alla Godard. 
La realtà della malastra è d’assoluto interesse 
per la scena cinematografica italiana perché 
attua un sistema di produzione e reperimento 
fondi innovativo e radicalmente differente 
da ciò che comunemente siamo abituati a 
pensare rispetto alla produzione. Produzione 
dal basso, ovvero il coinvolgimento d’una 
moltitudine di persone che sottoscrivono 
quote di coproduzione per dare modo a questa 
factory di poter lavorare in assoluta libertà. 
Il giorni 18 di ottobre partirà una nuova 
campagna di raccolta fondi della malastrada 
(cinemautonome) che trovate illustrata con 
le loro stesse parole alle pagine 26 e 27, 
l’obiettivo è di quelli tosti: 26mila euro per la 
produzione di tre film.
Rapporto Confidenziale sostiene questa 
progettualità e lo fa nei modi che gli competono, 
ovvero parlandone, dando spazio, cercando di 
sollecitare l’interesse dei propri lettori.

I clan dei catanesi di Cane Capovolto 
e Malastrada, invece, sembrano tra le 
pochissime unità produttive che più hanno 
studiato e incorporato il “progetto Grifi”. 
Ovvero quello di mettere in discussione la 
miseria immateriale della vita contemporanea 
materiale e spirituale, di rivoluzionare i modi 
di produzione del cinema industriale vigente 
e di essere consapevoli e all’altezza della 
ricerca estetica e etica più avanzata al mondo. 
(Roberto Silversi, Marginalità politiche nel 
cinema italiano in Close-up, n.23, luglio 
2008)

L’intervista è stata realizzata via VoIP il giorno 3 settembre 
2008.

Che cos’è la malastrada.film, quando è nata e 
quale percorso ha intrapreso?

Giuseppe Spina: La malastrada è nata quatto-cinque 
anni fa, l’abbiamo fondata con Alessandro Gagliardo 
dopo un cortometraggio fatto ma che in Italia non ha 
avuto alcun riscontro, è stato proiettato al Festival di 
Rotterdam e da qualche altra parte, ma in Italia non 
se l’è filato nessuno. Sono cinque anni che lavoriamo 
a questo progetto, anni durante i quali malastrada.
film è diventato un vero e proprio centro di ricerca 
cinematografica, non solo per quel che riguarda 
il linguaggio, ma anche per ciò che concerne la 
produzione ed i suoi metodi, come pure la diffusione. 
Presto partirà il terzo progetto di produzione dal 
basso (cinemautonome, ndr), di cui credo avremo 
modo di parlare fra un po’. Contemporaneamente 
stiamo recuperando film “improponibili” tra l’Italia e 
la Francia che sono, a nostro modo di vedere, dei 
grandi film che non hanno avuto nessun riscontro 
in giro e stiamo cercando di diffonderli in DVD ma 
soprattutto attraverso delle proiezioni e presentazioni 
con i cineasti presenti così da poter avere un 
confronto e delle idee oltre al film ed al linguaggio 
che il film porta in sé. La malastrada.film è un 
centro di creazione e diffusione di film di ricerca; ci 
concentriamo su questo da qualche anno e le cose, 
come dire, per noi vanno bene perché comunque 
partiamo dal presupposto che non abbiamo niente 
da perdere. Non c’è ovviamente un grande riscontro 
in giro per quel che riguarda le riviste specializzate, 
i giornali, festival… diciamo che stiamo cercando 
di creare attraverso amici, o comunque gente che 
magari ha stima del nostro lavoro, una serie di 
collegamenti che possano allargare, non tanto la 
malastrada, ma un discorso sul cinema di ricerca.

Molti progetti legati all’auto-produzione, 
Rapporto Confidenziale è fra questi, nascono 
come reazioni ad uno stato di cose percepito 
come limitante e degradato. Volevo sapere quali 
sono state le vostre arrabbiature, quelle che 
hanno innescato la malastrada, quelle cioè che 
hanno fatto nascere l’idea di creare un attività di 
questo tipo.

Alessandro Gagliardo: Più che altro è stato un 
gesto di coscienza. La storia colorita e decorativa 
dell’incontro mio e di Giuseppe è che ci siamo 
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incontrati in un bar grazie alle nostre due ex ragazze (ridono 
entrambi, ndr) e da subito ci siamo accorti di avere molte cose 
in comune; successivamente abbiamo incominciato a lavorare 
al nostro primo cortometraggio, a scriverlo, ci abbiamo messo 
un bel po’ di mesi ed alla fine abbiamo fatto questo lavoro. Nel 
momento in cui l’abbiamo ultimato ci è stato immediatamente 
evidente lo stato, la condizione, d’un certo tipo di cinema 
in Italia, per cui a differenza di molti cineasti - o filmmaker o 
come li si voglia chiamare - abbiamo pensato di costruire una 
struttura che si occupasse non solo di produzione ma anche 
di distribuzione e di valorizzazione d’un cinema che altrimenti 
sarebbe assolutamente impossibile da vedere. La nostra non è 

stata solamente una reazione ma, più che altro, una valutazione 
generale del lavoro che vogliamo fare, un percorso di crescita. Ci 

siamo detti “d’accordo, noi continuiamo a produrre i nostri lavori, ma 
sappiamo benissimo che nessuno mai si occuperà della loro diffusione” 

ed allo stesso tempo nemmeno i lavori che vorremmo vedere, italiani 
ma non solo, ci sono resi disponibili. Quindi abbiamo scelto la strada 

della produzione e diffusione autonome, produciamo e diffondiamo da noi. 
Questa è stata ciò che si potrebbe dire una reazione, ma più che altro io la 
riporto come…

Un gesto di coscienza.

Alessandro Gagliardo: Sì un gesto di coscienza. Molte delle persone che 
contattiamo hanno i propri lavori chiusi - se così si può dire - nei cassetti, 
come in attesa d’un qualche d’uno, in Italia ma anche fuori, che in realtà non 
c’è. Perché esiste una falsa convinzione, soprattutto per ciò che concerne 
la diffusione, che basta che arrivi una major, o un broadcast, o un semplice 
distributore, per far svoltare la tua produzione. Ma queste due entità, la 
distribuzione ed il broadcasting, sono per il cinema di ricerca due entità 

fantasma. E’ un macroscopico errore di valutazione quello che si è portati a 
fare, quella tendenza ad aspettare qualcosa o qualcuno, rimanere “in attesa di”. 

Da questo parte l’impostazione teorica e pratica che ci ha portato avanti in questi 
cinque anni. 

Volevo sapere qual è stata la cronologia di questi cinque anni. Dopo il vostro 
incontro qual è stato il passo successivo, oltre al cortometraggio del quale avete 

accennato, siete passati direttamente alla produzione di 13 variazioni su un tema 
barocco - Ballata ai petrolieri in Val di Noto, oppure avete iniziato a radunare quei film 

che reputavate interessanti e che oggi costituiscono il vostro catalogo?

Alessandro Gagliardo: Dopo Teknacria, questo è il nome del nostro primo corto, un lavoro che a 
dire il vero oggi ci fa sorridere… dopo questo lavoro abbiamo avuto dei periodi, non dico di riflessione, 

ma dei periodi di ragionamento in cui comunque ognuno di noi era inserito nelle proprie strutture: Peppe 
(Giuseppe Spina, ndr) studiava a Bologna ed io continuavo a lavorare quaggiù e quindi c’è stato almeno un 

anno in cui si è continuato a ragionare e scrivere, ragionare su nuovi progetti e scrivere nuove sceneggiature. 
Nel frattempo una parte della malastrada, che adesso non c’è più, lavorava in una televisione locale, a quell’epoca 
portavamo avanti fra noi un tipo di collaborazione assolutamente concentrata alla sviluppo di questo progetto, 
abbiamo fatto un percorso che ci ha portati a valutare ciò che volevamo diventare. Ad un certo punto ci siamo 
tutti licenziati da questa televisione, abbiamo fatto un ragionamento che ci ha portati a riconsiderare totalmente 

il bisogno che provavamo, ovvero quello di voler vivere concentrandoci sul cinema, abbiamo capito che quel che 
volevamo era vivere di cinema; vale a dire che molto spesso non hai la possibilità di fare un doppio lavoro e tutte le 

energie che puoi utilizzare le indirizzi nel progetto che ti sta così tanto a cuore. Dal momento in cui ci siamo ritrovati 
in questo progetto, senza soldi ma con una moltitudine di possibilità di fronte a noi, abbiamo da una parte provato il 
sistema delle produzioni dal basso che ci ha dato dei grandi risultati - ed è da lì che si arriva a 13 variazioni su un tema 
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barocco - e dall’altra abbiamo proseguito nella ricerca entro il linguaggio cinematografico, ovvero la serie 
degli Impulsi Video.
L’esperienza di 13 variazioni su un tema barocco ci ha permesso di capire determinati meccanismi che 
riguardano la produzione, la figura dei coproduttori, la possibilità che innesca questo tipo di processi rispetto 
alla diffusione di un film e via dicendo e, come già detto, nel frattempo si portava avanti questa ricerca di 
linguaggio: Impulsi Video. Due operazioni che confluiranno poi nell’esperienza Même Pére Même Mére. Per 
cui la ricerca è sempre un qualcosa di continuo nel nostro lavoro, un accumulo di esperienze.

Cosa intendente teoricamente e praticamente con produzioni dal basso e come questo sistema si 
sta affinando? 

Alessandro Gagliardo: Faccio un piccolo excursus. Il momento storico durante il quale fondammo 
la produzione di 13 variazioni su un tema barocco era quello dell’emergere dei movimenti del ‘No Tav’ 
del ‘No Mose’ del ‘No Ponte’, la realtà del patto di costituzione del mutuo soccorso… C’era una realtà 
italiana che stava vibrando attorno a dei temi di fondo, abbastanza collegati fra loro, tutte questioni legate 
all’autodeterminazione e via dicendo. A leggere queste cose ci sembrava che il trovarsi in Sicilia, all’interno 
di alcuni di questi movimenti, fosse per noi un’occasione irrinunciabile da cogliere per provare a produrre un 
lavoro in una maniera davvero innovativa. 
Il ragionamento che fu fatto attraverso la produzione dal basso era che, riconosciuta la possibilità e quindi 
l’esistenza all’interno del contesto italiano, siciliano in particolare, d’una realtà socio-politica tutto sommato 
omogenea, forse non sarebbe stato troppo difficile arrivare alla raccolta di quote per la produzione di un 
film. 
La questione che invece ci siamo posti col secondo progetto, ovvero Même Pére Même Mére - Un film 
de voyage, era quella di provare ad allontanarci da una sensibilità politica, ovvero da una produzione 
“ideologica”, per cui la prima cosa che abbiamo scritto nel progetto di produzione dal basso per Même Pére 
fu che il lavoro in questione non sarebbe stato un documentario di sensibilizzazione o un documentario di 
inchiesta, ma un film di viaggio all’interno del quale avremmo provato a fare una serie di esperimenti. Questo 
passaggio ci è servito perché volevamo testare quale tipo di efficacia potesse avere questo sistema una 
volta tolto dal contesto dell’associazione delle persone dal punto di vista politico. L’esperimento di Même 
Pére è stato molto utile da questo punto di vista, perché ha dimostrato che il sistema può funzionare anche 
fuori da logiche ideologiche, aprendosi alla ricerca cinematografica pura. Poteva funzionare rimettendo però 
in discussione tutta l’impostazione lavorativa attorno ad un film, attorno al cinema, attorno ad un certo tipo 
di cinema. Produrre come vivere dal basso. Vale a dire che non si determinava più per noi una scissione fra 
quello che è l’impianto produttivo-economico e quello che ci permette di mangiare e dormire - nel documento 
scrivevamo anche ‘cagare’. Ciò significa che con i 7200 euro raccolti noi ci abbiamo tirato otto-nove mesi di 
vita. Vale a dire che all’interno di quella produzione erano compresi sia i biglietti per arrivare e per tornare 
dall’Africa, ma anche quelli per trasferirci in Francia cinque mesi e andare a montare il film là. Questo 
significa arrivare ad una riconsiderazione dei bisogni della tua vita, dove il film, il progetto, la produzione, 
divengono il tuo unico obiettivo, obiettivo per il quale sei pronto a sacrificare tutta una serie di cose che in 
quel momento non reputi necessarie. Riconsiderazione del bisogno: vale a dire che ci sono stati certi giorni 
in cui  mangiavamo in quattro persone con cinque euro al giorno, può sembrare fantomatico e puoi anche 
non scriverlo, però c’era una spesa della produzione, soprattutto negli ultimi periodi, davvero prossima allo 
zero. Se poi tieni conto che con quei soldi abbiamo stampato i DVD e li abbiamo spediti a qualcosa come 
quattrocento - cinquecento persone, capisci perfettamente qual è stata l’entità di tutta la produzione e di 
come ci approcciamo alla produzione dal basso. Produzione dal basso che a questo punto non è soltanto 
la ricerca della cifra necessaria alla realizzazione del film, ma il senso stesso della nostra ricerca. Ed è 
in questa direzione che ci muoveremo per la realizzazione del nostro terzo film, non chiederemo i soldi 
cercando di far affezionare le persone all’idea che un film venga realizzato, o comunque alla realizzazione 
di un soggetto, ma solleciteremo la possibilità che più persone decidano - alla luce delle nostre precedenti 
esperienze - di portare avanti la nostra ricerca su sistemi di linguaggio e sui sistemi di diffusione. Anche la 
prossima produzione avrà dunque questo impianto, i soldi che raccoglieremo serviranno per arrivare alla 
produzione di un film, così come per vivere.
Quando siamo stati in Francia, a Marsiglia, eravamo in residenza presso un collettivo di cineasti, il S.A.C.R.E. 
(Studio Autonome du Cinéma de RecherchE) che gestisce una struttura che si chiama Polygone, che ci 
fece stare cinque mesi in quest’appartamento senza pagare affitto; c’era qualcuno in Francia che stava 
riconoscendo il nostro lavoro e che in una forma di coproduzione elementare ci metteva a disposizione una 

sua struttura. Stessa cosa accade adesso grazie 
all’appoggio del progetto attraversa_mente (www.
attraversamente.net ) che ci tiene in residenza da 
loro e che noi riconosciamo come co-produttori a 
tutti gli effetti di questo nostro film prossimo venturo 
(città - Stato (un mito antropologico televisivo), ndr)
Siamo partiti da una via più o meno ideologica 
con 13 variazioni, per giungere all’esperimento di 
Même Pére che ci ha portato ad intrecciare, quindi 
a fare una commistione, quello che poteva essere 
un appoggio ideologico - Thomas Sankara e la sua 
figura a vent’anni dalla sua uccisione - e ciò che 
scrivevamo rispetto alla nostra volontà di ricerca sul 
linguaggio cinematografico. Siamo quindi giunti ad 
ottenere un finanziamento per una ricerca, lontani 
dalla falsità del soggetto predeterminato, una ricerca 
della quale non erano definiti gli esiti.

Vorrei sapere la vostra posizione sul sistema 
attuale di finanziamento del cinema in Italia, 
ovvero sulle commissioni più o meno ministeriali 
che definiscono i fondi stanziati per le produzioni 
cinematografiche.  Volevo capire alla luce della 
vostra esperienza come valutate il sistema della 
produzione italiano e soprattutto se il sistema 
di soldi calato dall’alto, basato su sceneggiature 
più o meno veritiere rispetto a ciò che poi verrà 
realmente prodotto, può durare ancora o, in altro 
modo, se pure voi vi dichiarate contrari a questo 
stato delle cose? Personalmente considero 
questo sistema come il vero limite, il vero freno, 
alla possibilità di far emergere talenti…

Alessandro Gagliardo: Vorrei risponderti 
capovolgendo una delle cose che dici, ovvero 
se questo sistema può funzionare nel tempo. Di 
fatto questo sistema non funziona da tempo! Nel 
momento in cui noi facciamo determinate scelte 
è chiaro che stiamo prendendo una determinata 
strada, tutto quello che è il dibattito che sta attorno 
a strutture tipo “i 100 autori”, o singoli registi che 
si schierano contro la posizione di questo o quel 
ministro, in questo momento non ci interessa. Non 
per spocchiosaggine, ma perché il lavoro che stiamo 
facendo richiede una tale energia che ci porta ad 
investire le nostre risorse in una strada e non in 
altre. Per cui non siamo contrari o favorevoli ad 
un sistema di finanziamento statale, ma sappiamo 
unicamente a cosa ci può portare la nostra strada, 
il nostro percorso, ed il sistema di finanziamento 
che da tempo non funziona è un qualcosa che 
non abbiamo mai considerato come vagliable. Non 
abbiamo mai presentato una sceneggiatura. Anche 
perché crediamo che l’immediatezza e l’impulsività 
siano un qualcosa di irrinunciabile, che la trafila 
burocratica depotenzia per sua stessa natura.
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Ti racconto un aneddoto per rendere l’idea di 
cosa intendiamo con impulsività ed immediatezza. 
Même Pére Même Mére nasce da situazioni molto 
contingenti, in un determinato momento Giuseppe 
rimase senza casa a Bologna per una serie di motivi 
che è superfluo stare a spiegare, io mi ritrovavo 
in un momento di sospensione, in attesa che si 
aprissero alcune opportunità, poi rivedo un mio 
amico che era appena tornato da sei anni di Africa 
ed allora mi passa per la testa l’idea di poter partire 
per girare. Lo dico a Giuseppe e nel giro di due 
giorni prendiamo la decisione di fare questo film. Il 
sistema delle produzioni dal basso, ma in generale 
della creazione di un film per come la intendiamo 
noi, ha questo tipo di immediatezza, ciò risponde 
ad una necessità creativa e ad una necessità 
economica immediata che è poi quello che ci porta 
a fare un casino della madonna per fare sì che un 
film possa esistere.

Ci sono altre realtà italiane o europee che 
operano in maniera simile alla vostra? Più in 
generale mi interessa un quadro delle esperienze 
che conoscete che hanno provato strade simili 
alla vostra, realtà che hanno sperimentato il 
sistema delle produzioni dal basso.

Alessandro Gagliardo: Ci sono stati degli 
esperimenti però diciamo che le produzioni dal 
basso andate a buon fine rispetto alla produzione 
di film sono poche. La prima, che comunque ha 
avuto un’edizione piuttosto grande ma che da sola 
si è data la zappa sui piedi, è Il Vangelo Secondo 
Precario (di Stefano Obino, 2005; ndr.). In quel 
caso che cosa successe, Stefano Obino ebbe 
l’intuizione di usare una piattaforma web, creata 
da due ragazzi di Milano Angelo e Davide Rindone, 
due nomi che faccio molto volentieri perché sono 
stati in grado di dare vita ad una delle cose più 
interessanti nell’ambito italiano degli ultimi anni. La 
realtà è che riuscirono a procurare qualcosa tipo 
quattromila euro dal sistema della produzione dal 
basso e poi intervennero, per colmare il budget di 
circa quarantamila euro, la CGIL, l’ARCI, le ACLI e 
tutte queste strutture qua. Dopo siamo spuntati noi 
con 13 variazioni facendo un esperimento piuttosto 
puro di produzioni dal basso, vale a dire che tutte 
quelle quote erano realmente di coproduttori.
Da quel momento in poi c’è stato un aumento dei 
tentativi di produrre film in questo modo, soltanto che 
non sempre questi progetti hanno tenuto in giusta 
considerazione il fatto che per andare avanti un altro 
anno di vita avrebbero dovuto fare necessariamente 
quel film, non avevano tenuto conto del fatto che 
il sito non è uno store dove qualcuno passa e ti 
compra una copia e fine lì, non hanno tenuto conto 

del fatto che devi crearti una rete di relazioni che permetta al tuo progetto di prendere vita. Voglio dire che 
il periodo di produzione dal basso è in realtà una vera e propria attività, una fase lavorativa a tutti gli effetti. 
Non un tentativo, ma un impianto. Al posto di presentare sceneggiature o cercare produttori ti accolli questo 
tipo di lavoro che diviene nient’alto che una fase di produzione.

Altre realtà italiane hanno fatto esperimenti in questa direzione, mi riferisco in particolar modo al Collettivo 
Don Quixote di Torino (www.donquixote.it), che però comunque non è riuscito a raccogliere tutti i soldi 
necessari. Provo a spiegarmi meglio. C’è stato un progetto The Beirut Apt (di Daniele Salaris, UK-Italia-
Libano/2007; ndr) - che noi abbiamo in catalogo - che credo sia stato il successo più pieno, rispetto alle 
produzioni dal basso, realizzate o ipotizzate dai ragazzi del Don Quixote, perché è riuscito a recuperare 
metà dei costi di produzione con un sistema di questo tipo, raccolta passata attraverso l’uso di un sito 
internet. E’ interessante notare che ognuno attraverso il proprio metodo sta continuamente riformulando i 
modi della pratica delle produzioni dal basso. Daniele Salaris si organizzò un tour italiano d’una quindicina 
di tappe in cui presentava il suo precedente lavoro (Out of Focus, Italia/2006, ndr) durante il quale è stato in 
grado di raccogliere metà delle quote necessarie alla nuova produzione, mentre l’altra metà gli fu messa a 
disposizione da ragazzo inglese, Gavin Hailler, che di tasca propria finanziò il lavoro.
Poi il Don Quixote fece altri due progetti. Da Venaus a Roma, che comunque non si realizzò come produzione 
dal basso, e L’homme propose... dieu dispose (di Dario Castelli e Fabio Colazzo; questo film è uno dei tre 
che verranno prodotti all’interno del progetto cinemautonome; ndr). Con i ragazzi di Torino è nato poi un 
rapporto speciale, fatto di confronti e discussioni su come sviluppare questo sistema.
Con la nostra prossima produzione, che partirà ad ottobre, per la prima volta non produrremmo unicamente il 
nostro film ma anche altri due film che sono, uno quello di Dario (Dario Castelli, giovane filmmaker torinese, 
ndr) del collettivo Don Quixote, ed un altro di un gruppo parigino di cui dovresti aver letto qualcosa (il 
riferimento è alla descrizione del lavoro che la coppia in questione si appresta a fare sui video delle celebri 
lezioni deleuziane di Vincennes, ndr).

A questo punto credo che la domanda sia inevitabile: mi raccontate qualcosa di questo vostro nuovo 
progetto? Da quel che mi avete detto è composto da tre opere distinte, vorrei capire il perché di 
questa scelta….

Giuseppe Spina: Il passo successivo nelle produzioni dal basso sarà quello di cambiare un po’ di cose 
rispetto a quanto fatto nel passato. Il cambiamento più importante, di cui ha già detto Alessandro, è che 
la malastrada diviene casa di produzione anche per film ‘altri’ dai nostri. Una cosa molto interessante 
che realizza, attraverso il film Les Facs of Life di Silvia Maglioni e Graeme Thompson, un collegamento 
internazionale - o che comunque ci prova - per aprire le produzioni dal basso anche alla Francia di modo da 
ampliare la rete dei contatti a tutta la realtà dei collettivi di cineasti a Parigi e Marsiglia. Poi c’è il film di Dario. 
Proveremo quindi a produrre tre film, anche se, pure questa volta, non siamo mai sicuri di farcela…

Volete produrre tre film con ventimila euro, giusto?! Possibile?!

Giuseppe Spina: Sì, con ventimila euro. Il basso budget è fondamentale, per cui all’interno della 
‘riconsiderazione del bisogno’ molte spese vengono praticamente annullate e ti viene messo a disposizione 
lo stretto necessario per dare alla luce il tuo lavoro. Il prossimo progetto di produzione dal basso partirà il 
primo di ottobre, non abbiamo ancora definito la durata della fase di raccolta quote ma dovrebbe andare 
avanti per un mese, un mese e mezzo, a differenza dei venti giorni dei precedenti (al momento dell’intervista 
non erano ancora stati definiti alcuni obiettivi. Il budget necessario nel frattempo è lievitato a 26.000 euro e la 
data di inizio del progetto di produzione dal basso posticipata al 18 ottobre. Segnaliamo,sempre il giorno 18, 
l’uscita d’un articolo di presentazione dell’inizativa su Alias, supplemento settimanale de Il Manifesto; ndr).

In questa fase il vostro obiettivo sarà quello di raccogliere duemila quote da dieci euro?

Giuseppe Spina: Esatto. Ciò implica un enorme lavoro di comunicazione e informazione attraverso internet, 
che poi è il canale privilegiato attraverso cui ci muoveremo.

Ora passiamo ai film. Vorrei sapere qualcosa di più sull’aspetto tecnico dei vostri lavori che hanno 
nella ricerca sull’immagine uno dei propri tratti distintivi, se non il più marcato per lo spettatore che 
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li incontra per la prima volta. Nello specifico mi interessa 
sapere se in Même Pére Même Mére - Un film de voyage 
abbiate fatto ricorso ad effetti di post produzione o, 
più in generale, come avete lavorato sull’immagine. La 
sequenza girata ad Ouagadougou mi ha particolarmente 
impressionato per qualità e bellezza, me la potete 
raccontare?

Giuseppe Spina: La parte di Ouagadougou è fatta in post-
produzione, o meglio, direttamente in fase di montaggio. 
Eravamo in tre ed avevamo tre computer che producevano 
clip differenti e le abbiamo montate fra loro seguendo un 
determinato concetto…

Alessandro Gagliardo: Quelle che si vedono sono tutte 
scomposizioni dell’immagine, ovvero una serie di interventi 
eterogenei sull’immagine. Non un’applicazione di effetti 
precostituiti dal software ma più che altro un tentativo, 
che una volta fatto diventa immodificabile, di elaborazione 
dell’immagine. Quindi quella parte del film non è “effettata” ma 
elaborata, costruita, in un determinato modo.

Giuseppe Spina: Una cosa importante è che sul materiale 
raccolto non c’è stata post-produzione. Anche ad esempio 
sui colori, forse per l’audio… ma quella è tutta un’altra logica. 
Questo per quanto riguarda la parte di Ouagadougou, mentre 
l’immagine del film è realizzata con due Sony PDX, non ricordo 
il nome completo delle videocamere, ed una 16 mm. Digitale e 
16 mm fra loro incastrati per dare forma alla storia che abbiamo 
voluto raccontare. Al di là di Ouagadougou tutto quello che si 
vede è fatto in camera durante la ripresa, una concretizzazione 
dei valori di immediatezza e autenticità che perseguiamo, in 
maniera tale da non alterare la forma autentica della visione 
che in un dato momento ti ha fatto prendere la macchina da 
presa per immortalare qualcosa che ti stava di fronte.

Anche la colonna audio è assolutamente interessante 
per costruzione e stratificazione sulla storia raccontata. 
Come avete operato?

Giuseppe Spina: Più o meno abbiamo seguito lo stesso metodo 
utilizzato per le immagini. Di notte un muezzin ti sveglia con il 
suo canto e allora che fai… prendi il microfono e registri. Per 
quel che riguarda l’audio c’è un lavoro di montaggio che fa sì 
che non ci sia mai un momento reale di sincrono con l’immagine. 
Questo sfasamento fra suono e immagine, fra audio e video, è 
un qualcosa di assolutamente cercato e studiato, che peraltro 
ci ha molto soddisfatti negli esiti raggiunti. Molto spesso l’audio 
è stato montato in maniera completamente svincolata dalle 
immagini, una cosa che ti permette di dare una forma che 
non coincide né con il reale né con una sua rappresentazione, 
abbiamo voluto andare contro questo sincronismo e questo 
a-sincronismo. E’ in un certo qual modo un nuovo modo di fare 
che, in parte, abbiamo appreso al S.A.C.R.E. di Marsiglia dove 
queste tecniche di lavoro sull’audio sono portate avanti da una 
serie di cineasti che poi sono diventati nostri amici durante 
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il soggiorno francese. Questo periodo francese è 
stato fondamentale per la realizzazione di Même 
Pére Même Mére e più in generale per la nostra 
crescita a livello di linguaggio e di ricerca.

Ho riguardato degli appunti presi durante la 
visione del lavoro in questione al Volcano Film 
Festival e mi sono ritrovato per le mani una frase 
che reputo interessante. “… sembra di ritrovarsi 
di fronte ad una verifica incerta d’un continente 
dimenticato”. Ritrovo nel vostro modo di 
articolare l’immagine un qualcosa di simile al 
cinema sperimentale italiano, diciamo degli anni 
settanta, con un riferimento credo piuttosto 
esplicito ad Alberto Grifi ed al suo cinema, al suo 
modo di concepirlo. Più in generale mi interessa 
sapere quali sono i vostri modelli, quali i punti 
di riferimento cinèfili che condizionano il vostro 
stile?

Giuseppe Spina: Sei la seconda persona che ci 
paragona… o meglio, che parlando di noi tira in 
ballo Grifi.

Soprattutto nel riferimento alla verifica incerta, 
pur con tutte le differenze del caso, il lavoro di 
Grifi - e Gianfranco Baruchello - verteva infatti 
sull’immagine di repertorio o comunque sul 
film pre-esistente… mi pare di trovare un tratto 
comune nell’approccio al dato reale…

Giuseppe Spina: In qualche maniera ci accomuna 
la spinta, nei confronti della ricerca sull’immagine. 
I cineasti dell’underground italiano li conosciamo e 
li apprezziamo, ma anche quelli del New American 
Cinema, oppure Stan Brakhage. In Même Pére Même 
Mére c’è una sorta di avvicinamento a Brakhage, 
ma allo stesso tempo a Jean Rouge ed alle sue 
ricerche africane. C’è però soprattutto la voglia di 
confrontarsi con autori a noi contemporanei che 
lavorano ad esempio al SACRE, o Canecapovolto 
(il gruppo Cane CapoVolto è stato fondato a 
Catania nel 1992 sul modello della confraternita 
filosofica. La ricerca di CC passa attraverso varie 
esperienze che privilegiano la matrice scientifica 
della comunicazione e soprattutto la sua risposta 
nello spettatore; ndr.), penso soprattutto a Jean 
François Neplaz (cineasta francese laureato 
presso L’Idhec di Parigi. Oltre i suoi lavori che 
integrano dal 1979 le nuove tecnologie e le nuove 
forme di espressione cinematografica, ha anche 
collaborato a numerosi film scientifici, industriali, 
istituzionali; ndr.) che a nostro avviso è uno dei 
più grandi cineasti francesi degli ultimi vent’anni 
ancora praticamente sconosciuto in quanto 
osteggiato dalle grandi istituzioni che finanziano 

il cinema. Chiaramente conosciamo parecchio 
cinema e senz’altro, forse anche inconsciamente, ci 
rifacciamo a molto di quel che abbiamo visto. C’è 
in quel che facciamo, soprattutto nella serie Impulsi 
Video, una differenziazione di linguaggio anche 
all’interno del singolo film. Non utilizziamo linguaggi 
passati come colonne portanti del nostro lavoro, ma 
i linguaggi del passato li utilizziamo appunto come 
impulsi, per creare un qualcosa che sia vicino a 
quel che vogliamo comunicare in quel determinato 
momento.

Alessandro Gagliardo: Dalla ricerca di ognuna 
delle persone che sono state citate andiamo ad 
attingere dei dati, esattamente come potrebbe fare 
un matematico per la formulazione di un nuovo 
algoritmo. Prendi i punti di avanzamento e di 
raggiungimento di determinate ricerche e su quelle 
continui a mescolare delle nuove formule, senza 
però rifare o citare.
Il fatto d’essere accomunati a Grifi è una cosa che 
ci stupisce e che ci fa piacere. Non sei il primo 
che ci accosta al suo lavoro, su Close-Up dello 
scorso luglio, Roberto Silvestri - uno dei pochi 
giornalisti-critici italiani che ci sta seguendo e che 
parla di noi - lo fa affermando che il nostro lavoro 
rientra nel “progetto Grifi”, ovvero la possibilità di ri-
analizzare all’interno della miseria immateriale della 
vita contemporanea determinati atteggiamenti che 
possono portare ad un livello creativo differente dal 
consueto. La nostra è una verifica incerta sui nostri 
tempi, sulla nostra epoca.

Il vostro prossimo progetto è al momento ancora 
un qualcosa di “segreto”. Potete anticiparci 
qualcosa, dove andrà a parare? Insomma dove 
punterete l’obiettivo?

Alessandro Gagliardo: Dove punteremo 
l’obiettivo…

Ho letto nel documento che mi avete girato la 
seguente definizione del vostro prossimo lavoro 
“un mito antropologico televisivo”…

Alessandro Gagliardo: Sinceramente al momento 
quella è l’unica cosa che sappiamo (ridono, ndr)… 
vale a dire che abbiamo molto materiale fra le mani 
e su quello stiamo lavorando. Al momento non posso 
dirti molto perché davvero stiamo ancora definendo il 
tutto, credo che quando pubblicherai quest’intervista 
avremo modo di farti avere un qualcosa di più certo 
su quel che sarà il nostro terzo film. (infatti nelle 
pagine a seguire il lettore può trovare il profilo di 
questa nuova produzione: città - Stato (un mito 
antropologico televisivo), ndr). Comunque l’idea è 

quella di utilizzare materiale d’archivio d’una tv locale 
siciliana della metà degli anni novanta. Abbiamo in 
testa di fare un film…

Giuseppe Spina: Nero!

… Sulla catastrofe prossima ventura…

Alessandro Gagliardo: Assolutamente sì. Da più 
di un mese stiamo guardando e riguardando il 
materiale, ci stiamo lavorando sopra e fra poco lo 
definiremo.

Per concludere vi faccio una domanda che 
diverrà consueta per le interviste di Rapporto 
Confidenziale. Cosa dovrebbe fare al giorno 
d’oggi una rivista cinematografica?

Giuseppe Spina: Credo che dovrebbe occuparsi di 
cinema contemporaneo, che non è quello che si 
vede nelle sale. Quello è cinema di cent’anni fa…

Direi che già così è un’ottima risposta: lapidaria 
e godardiana…

Alessandro Gagliardo: Volevo aggiungere una 
cosa a quello che dice Giuseppe, anche se forse 
è ormai arrivato il tempo di dare risposte lapidarie. 
Quello che vedo io, così dicendo mi rendo conto di 
ribadire ancora una volta la mia funzione decorativa 
all’interno dei discorsi della malastrada.film, nel 
momento in cui, decorativa ma anche di connessione 
(ride, ndr)… nel momento in cui una rivista come 
Rapporto Confidenziale compie un certo tipo di 
ricerca rispetto ad un certo tipo di cinema e rispetto 
ad un certo tipo di film, si apre alla possibilità di 
creare delle interconnessioni, ad esempio con una 
realtà come la nostra… Può entrare in contatto 
diretto con i cineasti… Una rivista cinematografica 
può svincolarsi completamente dalle uscite in sala, 
può non tenere più conto d’un certo tipo di critica 
che è formata su delle cose obbrobriose e che 
continua a scrivere considerando solo una piccola 
parte di tutta la reale produzione, non considerando 
tutto il resto. Non si dovrebbe più scrivere dei film 
che escono ma di quelli che non escono, ce ne sono 
tantissimi. In un rapporto di interconnessione tra 
cineasti, realtà di creazione e diffusione, e riviste, 
si può riuscire a portare questo tipo di cinema in 
evidenza, accelerando un dibattito che in questo 
momento è possibile.

Direi che adesso basta! Fine dell’intervista 
perché altrimenti la trascrizione sarà un incubo 
(lo è stato! ndr).
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Pubblichiamo il testo attraverso il quale la malastrada.film 
da il via al nuovo progetto di produzione dal basso, che 
questa volta li vede impegnati per la realizzazione di tre 
differenti progetti filmici, illustrati nella pagina successiva. 
Per saperne di più www.cinemautonome.org

La malastrada.film è un centro autonomo di creazione e diffusione di 
cinema di ricerca. 
Con questo scritto lanciamo il nostro progetto di cinema autonomo, 
sviluppando il sistema di produzione dal basso grazie al quale abbiamo 
realizzato due lungometraggi e diversi film brevi negli ultimi due anni.

Il cinema di ricerca non è qualcosa che tende a farsi/crearsi tra le mille 
difficoltà sociali. Il cinema di ricerca è svincolato da tutto e così deve 
essere. Qualsiasi scritto si avanzi su tale argomento non è, né vuole 
essere, un manifesto, non si delinea nei caratteri di un movimento, ma 
in un assoluto individualismo creativo continuamente in metamorfosi. 
Il nostro cinema di ricerca è povero, aperto, soggettivo, e non è mai 
linguaggio dato. Questi gli unici tratti per noi finora riconoscibili. Non 
pretende grandezza. Crediamo che il “dimostrare” implichi sempre una 
sfida nei confronti di qualcosa, ciò toglie il più delle volte quella spinta 
che deve portare al di là dei soliti territori tracciati nei quali ci si lamenta 
di questo o quel ministro e poi ci si incontra, si chiacchiera, piccole leggi 
mutate, censure, diritto d’autore, percentuali, siae, crescita, decrescita, 
decrepiti.

È sempre esistita nella storia del cinema (che, come tutta la storia, non 
è mai davvero rivelata) una forma di creazione che salta le barriere 
formali della comunicazione, che senza negarle le riconosce come non 
necessarie alla propria sopravvivenza, non cercando nell’atto del dare 
una regola di linguaggio, ma dandosi invece come prodotto/creazione 
intensamente individuale, per un bisogno personale e mai davvero 
definito: un occhio che (si) uccide per pulsione inconscia.

Se il “cinema di sala” è il frutto di una produzione sociale (e come tale 
amplifica di anno in anno la propria ambiguità - fino a ciò che siamo 
convinti porterà a una magnifica esplosione), il cinema di ricerca è un 
prodotto individuale e viene invisibilmente sviluppato in una miriade di 
interstizi sociali e culturali che per comodità chiameremo “botteghe”. Il 
cineasta, come l’artigiano medievale, vive di ciò che può raggiungere 
attraverso i propri mezzi di produzione, nel bel mezzo di una divisione 
del lavoro naturale e priva di un piano.

Occorre ora inserire una concezione precisa che capovolga questa 
produzione sociale commerciale, borghese, alla quale la gente è “tentata” 
solo per un bisogno di relazione con l’immagine in movimento. Ormai 
continuamente inappagato. Siamo sempre più convinti che la gente 
possa produrre la propria cultura, rendere possibile la realizzazione di 
opere e poi fruirne, liberamente, ed è per questo che abbiamo utilizzato 
il sistema di “produzione dal basso”, che ci ha consentito, attraverso 
la raccolta di piccole quote di coproduzione, la realizzazione di due 
film. Oggi vogliamo portare avanti questa pratica facendola divenire un 
metodo, ampliandone le possibilità, internazionalizzandola, cercando 
di coinvolgere più gente, includendo quelle riviste, quei festival, quelle 
organizzazioni che con tanti sforzi tentano di portare avanti un discorso 
“fatto fuori”. Stiamo creando un sistema, applicabile al cinema di volta in 
volta, grazie all’appoggio di tutti coloro che per le ragioni più disparate 
sono interessati a questo livello generativo, che pur essendo sociale 
abbandona le pratiche comuni di sfruttamento, merce, acquisto, e 
quindi potere, capitale. Questo progetto stavolta include la raccolta di 
quote per la realizzazione di tre film, di autori differenti, con motivi e 
temi differenti, ma il cui denominatore comune è la ricerca, il bisogno 
di sperimentare, per dare alla gente, a chi coproduce (e tramite loro 
a tutti gli altri), qualcosa di nuovo con cui confrontarsi, relazionarsi, 
scambiare. I film saranno scaricabili da internet, non si acquista niente, 
l’atto principale è il contribuire alla creazione di tre film!
Un meccanismo fatto di piccoli scambi che generano nella quantità, nel 

loro collegamento, una forza informativa incredibile, che mediante una 
giusta gestione e presa di coscienza viene applicata come una vera 
e propria forma parallela di produzione, che non scende a patti con 
nessuno proprio perché non vive nel territorio del compromesso.

In tutto ciò niente di alto e irraggiungibile, non parliamo di stelle, né 
di finanziamenti stratosferici, il film è fatto e vive “dal basso”, come 
chi lo fa, con budget minimi, autonomamente da Stati, istituti, case di 
produzione, tv, e da questo punto di vista è in grado a nostro avviso 
di arrivare a concezioni artistiche/cinematografiche - la differenza tra 
questi termini è desueta - che sono la magnifica manifestazione del 
contemporaneo in cui tutti oggi viviamo.

Si delinea dunque, attraverso la ricerca, un metodo autonomo che 
vincola in questo concetto non solo un modo di produrre ma un modo di 
vedere il sociale, di vivere una concezione materiale che, riconsiderando 
il bisogno, non si soddisfa di costosi mezzi di produzione, ma trova 
ragione di esistere piuttosto nell’atto stesso di creazione che coincide 
con la condizione di vita.

Ripetiamo. Questa pratica non è unica o esclusiva della malastrada.
film, dal canto nostro stiamo cercando, attraverso un ulteriore ambito 
di azione, di individuare tutte quelle persone che oggi in un modo o 
nell’altro, in una zona o in un’altra, portano avanti nonostante gravi 
condizioni economiche il proprio lavoro. E anche da questo punto di vista 
ci si deve rendere conto delle infinite realtà che si muovono, creano, 
scambiano in micro-ambienti. Parecchia gente è morta in/di queste 
condizioni, in Italia come all’estero, riteniamo, senza romanticismi, che 
questa morte sia il frutto stesso dell’atto creativo e del suo splendido 
accumularsi. Dedichiamo a loro questo nostro tentativo di passaggio 
da ciò che finora è stato definito erroneamente utopia a una vera e 
propria scienza cinematografica.
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città - Stato (un 
mito antropologico 
televisivo) 
malastrada.film

Nei primi anni novanta il mondo 
era arrivato alla “fine della storia”, 
così predicavano le versioni più 
ingenue del mito ideologico della 

globalizzazione. Crollata l’Urss del capitalismo 
di stato, imboccata in Cina la via asiatica dello 
sviluppo accelerato votato all’esportazione, 
nulla sembrava più opporsi al trionfo 
universale del capitale. Il mondo era libero: 
democrazia, libero commercio, integrazione 
economica incalzavano i vecchi confini e le 
logiche arcaiche degli Stati. Il mondo era 
piatto: trasporti e rivoluzione informatica 
nelle comunicazioni annullavano le distanze, 
nasceva un unico mercato globale dove tutti 
potevano mettersi in competizione. Il mondo 
era nuovo: la tecnologia, i servizi, la nuova 
finanza, rimpiazzavano le logiche obsolete 
dell’industrialismo.
Nel sud Europa vige la forza di una vera e 
propria “città - STATO” mezzo determinante 
alla macchina di potere sovranazionale. Qui 
gli uomini di partito e i mafiosi, i sindacalisti e 
gli imprenditori, i prefetti, i questori, i cardinali, 
camuffano il disordine con l’ordine, continuando 
una secolare gestione sperimentale della vita 
delle masse, basata su furto e corruzione, 
mentre le pratiche mondiali si susseguono 
uguali a se stesse: guerra, crisi, titoli tossici 
immessi nel mercato, iniezioni di liquidità 
monetaria, sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 
La città - Stato continua la sua marcia al di là 
di tutto, dentro tutto. Negli anni l’oblio viene 
imposto tra la gente, ma la storia non si è mai 
congedata e ora un brusco risveglio ci attende 
tutti.
 
città - STATO è la creazione di un mito, 
mediante l’applicazione di ciò che definiamo 
“antropologia televisiva”, d’una tragedia 
attuale traslata in un nero futuro prossimo.

Les Facs of Life 
Silvia Maglioni & Graeme Thomson

Les Facs of Life è un film a dispositivi 
poetici  che si propone di esplorare 
le traiettorie multiple e singolari del 
pensiero di Gilles Deleuze (filosofo 

francese tra i più importanti del XX secolo) in 
relazione allo spirito rivoluzionario del Centro 
Universitario Sperimentale di Vincennes 
/ Parigi 8 (1969-1980) e alle condizioni 
biopolitiche del presente.  Il film traccerà una 
cartografia aperta seguendo/generando una 
serie di linee concettuali e territori esistenziali 
cinematografici a partire da svariati incontri, 
con il bosco dove c’era l’Università (rasa al 
suolo in piena notte nel 1980), con i vecchi 
studenti di Deleuze, con i film dei corsi girati 
da alcuni cineasti militanti durante gli anni ‘70, 
con l’Università di Paris 8 a St Denis oggi e gli 
studenti che la frequentano e, inevitabilemente, 
con i fantasmi della rivoluzione che dimorano 
nei nostri desideri. il nostro film non si propone 
di realizzare un’analisi sociologica o ipotizzare 
delle tesi storiche, bensì di seguire il destino 
materiale di un certo pensiero e delle sue 
pratiche “in divenire” nella quotidianità, Les 
Facs of Life si situa dunque nell’ intermezzo 
tra cinema, video-arte, saggio, testimonianza, 
musica, poesia, documentario e finzione.

l’homme propose... 
dieu dispose
Dario Castelli e Fabio Colazzo

Senegal, Vietnam, Djifère e Dânang. 
Badou è nato buddista in Vietnam, 
da dove è partito a 12 anni insieme 
al padre senegalese e la madre 

vietnamita, ed è approdato musulmano in 
Senegal. La Francia esce dalla guerra. De 
Gaulle offre 100mq di terra francese ad 
ogni combattente del battaglione africano di 
servizio in Vietnam, il padre di Badou declina 
l’invito.
 
Ora Badou ha 61 anni e una famiglia enorme; 
vive di pesca a Djifère , baraccopoli di pescatori 
al confine con la Gambia sul delta del Sine-
Saloum, in una casa che è anche ristorante a 
venti metri dall’oceano, su una spiaggia che 
è anche discarica del villaggio. Ci dichiara 
che nel 2007 vorrebbe partire per la sua terra 
d’origine, il Vietnam, saranno esattamente 50 
anni che è partito; oltre al ricordo mantiene 
in perfetta conservazione anche la lingua 
d’origine, vuole incontrare lo zio che lo 
allevava durante la guerra, l’altra famiglia. 
Due rami sono fioriti diversamente .Badou 
vuole riconquistare e riscoprire una parte di sé 
per poi tornare e finalmente sedersi, o almeno 
così ci dice... dovrà pur giustificar alla moglie! 
E poi un tè, una cena, mille figli e mille capre, 
una sigaretta. La sabbia, il mulo, e l’enorme 
monnezza. L’unione è semplice. La sensibilità 
lega gli individui più di qualsiasi criterio socio-
culturale.

Co-produce !
Il budget complessivo previsto è di 

26.000 €; in questo modo i nostri 

coproduttori saranno tutte quelle 

persone che con un importo minimo 

di 10 € decideranno di credere e 

finanziare la realizzazione dei tre 

film. 

Per tutti i coproduttori sarà possibile 

scaricare, una volta pronti, tutti e tre i 

film in formato alta qualità. In questo 

modo cerchiamo di rafforzare una 

concezione differente di diffusione, 

che non coinvolge l’industria pesante 

della plastica, dei trasporti, della 

carta, dei supporti.

Ciononostante chiunque volesse 

ricevere a casa uno dei dvd dei film 

o tutti e tre insieme, non deve far 

altro che selezionare (nel campo 

“extra”) quale film intende ricevere in 

formato dvd, il tutto al solo costo di 

produzione artigianale più le spese di 

spedizione: 2,50 € per l’italia - 4,00 

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

e resto del mondo.

Visita il sito
www.cinemautonome.org
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malastrada.film è un centro di creazione e diffusione di cinema di ricerca che ha scelto di fare delle produzioni dal basso il metodo adatto per la realizzazione di opere cinematografiche. Alla base di questa scelta c’è 
la volontà di voler sperimentare un sistema nuovo di creazione che permette di relazionarsi con i coproduttori nell’ottica di uno scambio intellettuale e umano reciproco. Per noi produrre dal basso significa bypassare 
l’industria televisiva quanto quella cinematografica, restare fuori dal controllo politico ed estetico delle multinazionali, delle loro immagini e delle loro storie. 
Consideriamo il cinema come uno strumento capace di incidere nei processi umani e nelle dinamiche culturali della società contemporanea, ma lo concepiamo soprattutto come mezzo di ricerca dell’essere, mezzo per 
“riconoscere i momenti del sentire” come conseguenza di un atto impulsivo. C’è infatti, alla base, la volontà e la pretesa di voler costituire una rete che possa dibattere costantemente sulle opere e sugli autori, sulle teorie 
come sulle forme di diffusione possibili, e che possa attivare dei meccanismi, delle concatenazioni che passano per la letteratura, la grafica, la fotografia, il suono, il video. Connessioni che reputiamo fondamentali. 
Riteniamo che il sistema debba dipendere in modo simultaneo dalla ricerca, dalla teoria, dalla produzione, dalla diffusione e che tutto ciò debba assolutamente escludere ogni forma di oggettività. L’opera cinematografica 
è il filtro dell’essere, deve quindi scrollarsi di dosso le forme date. Per un cinema povero, aperto, soggettivo.

filmografia
 

Même Pére Même Mére - Un film di viaggio, FRA-ITA-BF, 82’, 2007

13 Variazioni su un tema barocco - Ballata ai petrolieri in Val di Noto, ITA 70’ 2006 
 

IMPULSOVIDEO (serie ’05/’08):  
I - (senza titolo), ITA 5’ 

II - the Dancer and the Prisoner, ITA 23’ 
III - dans ses cheveux soixante circuits, ITA 6’ 

IV - tentativo di erezione in una società orizzontale, ITA 10’ 
V - blind video, ITA 18’ 

VI - (senza titolo) Ripresa-memoria di un giornalista ucciso, ITA 12’ [parte del Vol.1]  
VII - L’IMMAGINE SOSPESA, che cos’é che riflette quei frammenti 38’ [parte del Vol.1] 

VIII - PRESIDIO! (5 pezzi in 3 turni), ITA 14’ [parte del Vol.1] 
IX - ritorno per J., FR 25’ 

X - Stai tranquillo, stai tranquillo, stai tranquillo. Un luogo., ITA 14’ [parte del Vol.1] 
XI - appunti per una lettera (giugno2007), ITA 31’ [parte del Vol.2] 

XII - Sasha in situazione, ITA/FR 24’ 
XIII – TU! (Un film per me), ITA/FR 26’ [parte del Vol.2] 

XIV – Lettera al Mff. Verso la Scatola Magica, FR 10’ 
XV – Giulia in TDK 

XVI – La linea persa di Addis Abeba, FR 18’ [parte del Vol.2] 
XVII – Da luglio a settembre (90603 volte), ITA/FR 60’ 

XVIII - Rush pour Nicolas et Chloe, FR 30’ [parte del Vol.2]
XIX - Black//Video// (only for large televisions in lighted rooms), ITA 43’

Visita ai miei genitori, ITA 12’ 
If I can’t paint, ITA 10’  

Film condizione, ITA 34’ 
 

PRIMIVIDEO 
Locri, 4 novembre 2005 

Palermo, 4 dicembre 2005 
Untitled_1 Lo sguardo dell’Altro - La macchina, 2005 

Tecnacria, ITA, 35’, 2004  
 

SUONI
La pena della socialdemocrazia 

concerto per barche, attrezzi, macchine e utensili - 2008, 135’

AUTORI

malastrada.film

Cane CapoVolto

Daniele Salaris

Jean-François Neplaz

Julie Ramaioli

Héctor Javier Di Lavello Occhiuzzi

Mauro Santini

Dario Castelli

Giulio Bursi

Caroline Delaporte

Stefano Odoardi

Kiyé Simon-Luang

Gee-Jung JUN

Paolo Bonfiglio

Gregory Petitqueux

Claudio Pazienza

w w w . m a l a s t r a d a f i l m . c o m
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13 Variazioni su un tema barocco - Ballata ai petrolieri in Val di Noto

Un film di: Alesssandro Gagliardo, Christian Consoli, Antonio Longo
Musiche: Lee Maddeford, con il contributo di Roy Paci

Assistente in produzione/Fotografo di scena: Francesco Di Martino
Traduzioni: David White

Produzione: malastrada.film
In coproduzione con: Comitato per le Energie rinnovabili e contro le trivellazione gas-petrolifere in Sicilia (www.notriv.it) e 641 coproduttori dal basso.

Paese: Italia
Anno: 2006
Durata: 70’

Questo film è distributo sotto licenza Creative Commons.
è possibile scaricare il film da arcoiris.tv - http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=7308

Nel marzo 2004 l’Assessore all’Industria della Regione Siciliana autorizza quattro giganti del petrolio ad effettuare ricerche di idrocarburi in quattro zone differenti della Sicilia. Una di queste è 
il Val di Noto, nella Sicilia sud-orientale, inserito nella World Heritage List dell’UNESCO. Il film racconta la storia dei Golia americani, i petrolieri, e dei Davide in lotta, la gente del Val di Noto, 
che da anni si oppone con determinazione a questo progetto di devastazione. Un film-inchiesta che agli strumenti giornalistici affianca quelli sensoriali: 13 variazioni di tema su un territorio che 
deve rimanere Patrimonio di tutti e non bottino di alcuni. Prima produzione dal basso della malastrada.film, 13 Variazioni è riuscito nel suo intento iniziale, sprovincializzare una questione tanto 
importante riportandola a livello di un dibattito nazionale ed internazionale. Con oltre 45 proiezioni alle spalle e la presenza in diversi festival.

Même Pére Même Mére - Un film di viaggio

Un film di: Alessandro Gagliardo, Julie Ramaioli, Giuseppe Spina
Produzione: malastrada.film, S.A.C.R.E. e 760 coproduttori dal basso

Formato: 16mm, DV
Paese: Francia, Italia, Burkina Faso

Anno: 2008
Durata: 82’

Questo film è distributo sotto licenza Creative Commons.

Mi allontano dalla terra, dai luoghi ben conosciuti, dalle forme, dalla stesso impianto prospettico. Una voce mi insegue, forse la mia, forse quella di un paese. Arrivo in Burkina Faso, vago per le 
sue città, cerco di colmare il mio distacco dalle cose, dalla gente, di fermare i miei sensi, per vedere. Ma la rigidità delle differenze culturali e delle sue corruzioni, la sconosciuta schizzofrenia dei 
luoghi, mi imprigionano conducendomi ad uno stallo mentale che si trasforma in malattia, in allucinazione. Lentamente mi disintossico e accompagno Dario, uno dei miei compagni di percorso, 
in un villaggio del sud, nel suo Centro Ghélawé. Inizio ad aprire gli occhi e a rendermi conto di ciò che è celato in profondità, e nello stesso istante non vedo più l’uomo che mi sta davanti: le 
voci si confondono, le mie immagini si frantumano. La storia, la rivoluzione, il movimento di un paese, il suo pensiero, il monolite della tomba deserta di Thomas Sankara. Scappo dall’inferno 
di Ouagadougou, verso il nord, supero la tempesta e tutto diventa rarefatto. Incontro allora l’essere umano, ne sento la morte della sua storia, della sua politica, ne sfioro la calma sabbia del 
deserto.
Même père même mère è l’affresco soggettivo di uno stato africano, una ricerca dell’essere che passa attraverso la congiunzione del movimento-cinema al movimento-viaggio e viceversa. 
La spinta è impulsiva, niente è costruito in ripresa, tutto è mostrato come un flusso continuo di immagini, di segni, di parole sparse. La costruzione di montaggio non è che un processo di 
riconoscimento e di organizzazione del materiale raccolto. L’immagine è scomposta in base a un sentire che non vuole tendere mai ad estetismi, ma che nasce come sola trasposizione d’istinti. 
Gli autori del film si racchiudono in un’unica figura, quella d’un viaggiatore, la voce di Thomas Sankara è reinventata, riscritta in base al dubbio di un uomo, di un paese o della storia stessa.

http://www.malastradafilm.com/site/compra.php?id=1

http://www.malastradafilm.com/site/compra.php?id=6
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COMUNICATO STAMPA

“HAITI CHÉRIE”
il film di denuncia sui lavoratori clandestini haitiani nelle piantagioni dominicane

Cinema CENTRALE – Via Carlo Alberto 27, TORINO
da venerdì 3 ottobre

‘Haiti Chérie’, vincitore del Premio Giuria dei Giovani al 60° Festival di Locarno, dopo aver 
coinvolto ed emozionato il pubblico francese, esce nelle sale italiane. 
Prima città Torino, e dopo una settimana di programmazione al cinema Fratelli Marx da venerdì 3 
ottobre sarà al Cinema CENTRALE, in via Carlo Alberto, 27.
Diretto da Claudio Del Punta e prodotto da EsperiaFilm in collaborazione con Arethusa Film, 
il film testimonia lo sfruttamento dei lavoratori haitiani nelle piantagioni dominicane di canna da 
zucchero e dimostra come la schiavitù sia ancora una drammatica realtà.

Oltre a Locarno, dove è stato l’unico film italiano in concorso, ‘Haiti Chérie’ ha partecipato a diversi 
festival internazionali tra cui quello di: Valladolid, Rio de Janeiro, il Cairo, Montreal e Mons (Belgio) 
dove si è aggiudicato il Premio come miglior sceneggiatura.

Tra finzione e documentario “Haiti Chérie” racconta le disperate condizioni di vita nei batey, i villaggi 
di baracche nelle quali vivono gli immigrati haitiani impiegati nelle piantagioni di canna da zucchero 
in Repubblica Dominicana, privati di ogni diritto e tutela sindacale e sfruttati dai grandi proprietari 
terrieri. Al centro della storia le vicende di Jean Baptiste e Magdaleine, giovane coppia di haitiani 
che lavorano in una di queste piantagioni, da cui tentano di fuggire per tornare nella meravigliosa e 
sventurata Haiti.

Il film è realizzato con attori non professionisti, la maggior parte del cast infatti è formato dai braccianti 
che lavorano e vivono nelle piantagioni dominicane. I protagonisti principali sono Yeraini Cuevas, 
studentessa sedicenne che nel film interpreta Magdaleine e Valentin Valdez, ventunenne ed ex 
tagliatore di canna da zucchero, nel ruolo di suo marito, Jean Baptiste.
Ambientato nella Repubblica di Santo Domingo, le riprese sono durate circa quattro mesi e sono state 
interrotte più volte dalle guardie dei latifondisti, quando Del Punta è andato  a girare nei batey. 

Il titolo deriva da una canzone di Toto Bissainthe, celebre attrice e cantante haitiana (1934 - 1994), 
che con la sua voce ha fatto conoscere le atmosfere e la cultura della sua isola al mondo intero, e le 
cui melodie costituiscono anche la colonna sonora del film.

Sin dai suoi primi lavori Claudio Del Punta ha voluto raccontare realtà lontane, andando a filmare 
a Buenos Aires “A media luz”, una storia noir sulle note dei tanghi di Piazzolla. Al suo primo 
lungometraggio, “Punto di fuga”, ha scelto di raccontare Roma  vista con gli occhi  un pianista inglese. 
E’ andato poi a gettare uno sguardo divertito su alcuni immigrati in Italia in “Trafitti da un raggio di 
sole” una commedia sulla tolleranza e sull’apertura verso le altre culture. Infine il suo interesse per 
la cultura latino americana si è concretizzato nella realizzazione di numerosi documentari nell’area 
caraibica: su Cuba, Haiti e Repubblica Dominicana.

Distribuito in Francia da Pierre Grise Distribution, in Italia viene distribuito in  maniera indipendente  
dalla stessa casa di produzione l’Esperia Film, in collaborazione con Aranciafilm, Lab80 Film  e 
Slow Cinema.

Ufficio stampa HAITI CHERIE
Michela Giorgini – cell 339 8717927 – michelagi@alice.it
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Il profumo della signora in nero (Italia/1974)
di Francesco Barilli

Regia: Francesco Barilli; Sceneggiatura: Francesco Barilli (soggetto 
e sceneggiatura), Massimo D’Avack (soggetto e sceneggiatura); 
Fotografia: Mario Masini; Musiche: Nicola Piovani; Interpreti: 
Mimsy Farmer, Maurizio Banuglia, Mario Scaccia, Orazio Orlando, 
Donna Jordan, Jho Jhenkins, Carla Mancini, Daniela Barnes; 
Produzione: Euro International Film; Censura: Vietato ai minori di 
18 anni; Anno:1974; Durata: 101’.

IL DVD

Produzione: Minerva, Rarovideo; Distribuzione: Sony; Codice 
Area: 2; Visto Censura: Vietato ai minori di 18 anni: Tipo DVD: 9 
- Singolo lato, doppio strato; Audio: Italiano, Inglese; Sottotitoli: 
Inglese; Formato Video: 16/9 - 1.85:1.
Extra: Documentario Ritratto in Nero - Biografia e filmografia del 
regista
Note: Un dvd che lascia del tutto soddisfatti, soprattutto per un 
riversamento che fa risaltare tutta la brillantezza della sofisticata 
fotografia. Curiosamente non viene rivelato il formato dell’audio 
presente comunque nelle due tracce in italiano e in inglese.
Non molto nutrita la sezione extra ma può comunque bastare la 
divertente intervista in cui il regista racconta senza troppi peli sulla 
lingua ogni particolare sull’ideazione e la realizzazione del film.

LA CRITICA UFFICIALE

“In una Roma popolata da strani personaggi e professori 
africani che discettano di magia e cannibalismo è ambientato 
uno dei più inquietanti thriller-horror italiani dell’epoca, che 
fonde bene il clima di complotto polanskiano, il lato fiabesco 
(con rimandi ad Alice nel paese delle meraviglie) e il grand 
guignol, e che esplode in un finale tra i più agghiaccianti del 
genere, anche se Barilli, al primo film (e cosceneggiatore 
con Massimo D’Avack) gira sempre in modo controllato ed 
elegante, con una punta di ironia e una personale poetica 
del bizzarro.” Voto: **1/2 IL MEREGHETTI

“Piccolo horror con idee affascinanti, con Mismy Farmer 
bellissima dentro il tenebroso quartiere Coppedè a Roma, e 
Donna Jordan, finora solo un sedere (dai jeans Jesus, “chi 
mi ama mi segua”), finalmente svelata. E Nike Arrighi... 
Lara Wendel, col suo vero nome, Daniela Barnes, è una 

bambina un pò malefica. Quanto al cannibalismo alla 
romana, un pò funziona, anche perché Barilli usa i suoi 
attori come caratteristi da horror classico”. STRACULT di 
Marco Giusti

Ascoltate la puntata del Podcast di Tre Rose dedicata a “Il 
profumo della signora in nero” curata da Francesco Moriconi con la 
partecipazione del critico Francesco Troiano.

url
http://trerose.blogspot.com/2007/06/il-profumo-della-signora-in-nero.html

a cura di Francesco Moriconi

TRAMA
La chimica Silvia Hacherman (Mismy Farmer), traumatizzata 
da piccola per aver assistito ad un amplesso tra sua madre 
e l’amante, e dal successivo suicidio della propria genitrice, 
è ormai incapace di vivere spensieratamente la sua vita e la 
propria sessualità. La situazione precipita con l’accadimento 
di alcuni fatti strani a cui la giovane non riesce a dare una 
spiegazione e dopo l’incontro di Silvia con un uomo di origine 
africana che le racconta di alcuni macabri e antichi riti praticati 
ancora oggi dalla gente della sua tribù d’origine. A seguito di 
una seduta con una medium capace di vedere i fantasmi del 
suo passato e dopo aver subito una ennesima violenza da 
Nicola (Orazio Orlando), il vecchio amante della madre, Silvia 
si convince sempre di più che tutte le persone intorno a lei 
stanno complottando per distruggerla e perciò tenta di reagire 
cercando di eliminare uno ad uno tutti i presunti assassini.

RECENSIONE
Elegante e alienante horror con cui Francesco Barilli 
ha brillantemente esordito alla regia dopo essersi fatto le 
ossa scrivendo con Massimo D’Avak Il paese del sesso 
selvaggio, un film che può essere considerato il capostipite 
del genere Cannibal. Con questa opera il regista resta 
parzialmente in tema ma stavolta a farla da padrone sono le 
atmosfere polanskiane di Repulsion e Rosemary’s Baby 
e gli elementi psicanalitici più o meno celati dentro la favola 
di Alice nel paese delle meraviglie. Il risultato va ben oltre 
le aspettative della produzione e se è vero che Barilli si è 
rivelato molto abile nel padroneggiare temi e situazioni tipiche 
del celebrato maestro francese, è anche indiscutibile che, 

guardando Il profumo della signora in nero, il primo film che 
ci può tornare in mente è proprio L’inquilino del terzo piano, 
un autentico concentrato di paranoie radicate tra le pieghe del 
quotidiano che Polanski ha messo in scena solo due anni 
più tardi rispetto alla produzione decisamente più “gore” del 
regista di casa nostra.
Più che plagio si può parlare in questo caso di una fertile 
contaminazione che ci piace pensare possa aver giovato ad 
entrambi gli autori.
Arricchito dalla raffinata fotografia di Mario Masini (ma senza 
dimenticare che Barilli nasce pittore), in alcune scene del film 
ci si può soffermare a riflettere quanta cura sia stata necessaria 
per raggiungere il perfetto equilibrio cromatico-spaziale che 
è senza dubbio uno dei punti di forza della pellicola. Altro 
ingrediente che conferisce all’opera il suo inconfondibile 
“aroma”, è l’insinuante colonna sonora composta dall’allora 
giovane ma già bravo Nicola Piovani.
Mismy Farmer, pur dubbiosa sulla qualità del soggetto, non 
ci nega nulla della sua bellezza (sarà un caso se ricorda Mia 
Farrow?) e Barilli la gratifica immortalandola in dei quadri 
che difficilmente sbiadiranno nella mente dei fan dell’attrice. 
Purtroppo non possiamo dire lo stesso di Maurizio Bonuglia, 
l’occasionale partner della protagonista che, come ha rivelato 
in seguito il regista nel documentario del DVD, gli è stato 
imposto dai finanziatori del film. Proprio per giustificare la sua 
presenza, il regista pare abbia dovuto aggiungere delle scene 
di sesso che inizialmente non erano previste nel copione.
Fortunatamente, va meglio con gli attori dei ruoli secondari in 
cui spiccano per feroce incisività l’invadente e sinistro vicino 
di casa Mario Scaccia e il luciferino amante Orazio Orlando.
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C’è un film di cui bisogna parlare. Il regista è un vago Jack Sholder il 
cui ultimo lavoro è “Arachnid – Il predatore” (2001, storiella di ragni e 
astronavi), un ragazzone classe ’45, di Philadelphia, cresciuto a cereali 

e latte che come sapeva l’Albertone nostro non provocano mica... cresciuto 
dunque pacioso, a sostanza e ritmo. Nel 1987 Jack Sholder dirige “L’alieno” 
– il cui titolo originale “The Hidden” è di gran lunga più evocativo oltre che 
specificante. Un mix di horror, poliziesco e fantascienza neanche tanto 
alcolico, scarsamente saporito, finanche scialbo e disgregato, che però poggia 
con una certa degnazione su effetti speciali particolarmente riusciti, sul ritmo 
incalzante e ciclico proprio di un’accurata tradizione horror, e sulla disinvoltura 

e stanchezza con cui il pubblico 
che di giorno porta il proprio brick 
to the wall si rilassa, alla sera, 
dinanzi al prodotto di consumo.

Trapela da queste poche righe, attraverso 
un pelo manco tanto fine, un giudizio 
artisticamente catastrofico. Ed infatti la 
curiosità del film, al contrario di quanto 
accada alle centinaia di altri film da 

accompagnamento al sonno, sta nella delineazione di un tipo di alieno fottutamente umano (si 
perdoni il cinemismo), profondamente anni ottanta, cinicamente incurante delle buone norme 
extraterrestri dettate dalle immagini di Spielberg. Mi si potrà dire: cosa c’entra il divino Steven? 
Ebbene, in quale prodotto di consumo non entra il divino Steven? 

Già nel 1971 Steven Spielberg si costruisce la fama del sovvertitore d’immaginario collettivo con 
“Duel” in cui la tensione, nella ipermotorizzata società americana, quella delle larghe strade e dei 
lunghi tir, è espressa da un’autocisterna; poi nel 1975 sfonda con “Lo squalo” (fondando un genere) 
in cui la tensione arriva, ad una località turistica estiva, dal mare. Certo, tecnicamente nulla si discute, 
ed infatti se arte e tecnica qui non vanno discusse per l’alieno di Sholder figurarsi per i robottini 
italospielberghiani. Fatto sta che quando nel 1977 il regista di Cincinnati esce con “Incontri ravvicinati 
del terzo tipo”, e nel 1982 con “E.T.” risulta chiaro quale sia l’oliatura del meccanismo: captare un 
sogno o una paura fondamentali, e farli emergere da luoghi inattesi o con esiti sorprendenti. È il boom: 
negli anni ‘80, introdotto dall’incontro ravvicinato dei fine ‘70, l’extraterrestre è buono. O piuttosto, in 
mancanza di codificazioni morali (se non di una deontologia propria della professione di extraterrestre), la 
bontà si ricama in maniera esattamente speculare alla bontà umana. Peggio, alla bontà umana infantile. 
Un po’ il cappottino rosso che rompe l’artefazione dicromatica della lista di Schindler: una goccia, la 
fanciullezza, la purezza, il rosso, il cuore, etc etc. Tutto sommato (si deve pur riconoscere) c’è della quantità 
di grandezza nella edificazione votata all’esito, soprattutto quando tale esito è chirurgicamente ottenuto 
in forma di commozione, di terrore o di tensione – esattamente come l’architetto che progetta il ponte 

di Ciro Monacella

Detour à la raison
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selezionerà fra le varie forme quella che garantisce giusto sostegno – ; tuttavia è 
la compiacenza, non tanto verso se stessi quanto verso il pubblico, a declassare il 
prodotto dal ristretto novero delle opere costruttive/distruttive, da quelle indagini 
che scovano l’umano, l’oltre-umano, o il post-umano – a dire: il ponte dell’architetto 
di sopra, per quanto gradevole possa essere, non sarà mai semanticamente gravido 
quanto una cattedrale.

Lasciamo ora i ponti e torniamo all’alieno del “The Hidden” di Jack Sholder per 
chiarire, in controcampo a Spielberg, la mediocre portata altamente rivoluzionaria del 
nostro film. Anzitutto la forma dell’intruso è per niente umanoide. Esso non ha braccia 
né dita fluorescenti, non ha gambe né testoni né occhi languidi, non indica case né 
telefoni né amici. È semplicemente brutto, con tanto di tentacoli e ramificazioni viscide 
nella migliore, buona vecchia e sana, tradizione dell’estraneo. Ma ciò che più importa 
è che l’alieno è assolutamente avulso da qualsiasi argomento emotivo. È un prodotto 
di metà anni ‘80, concepito a Gloria Gaynor e poppato a pop-music, uscito fuori dalle 
sportellate di Bo e Luke nella contea di “Hazzard” (1979-1985), incubate a loro volta 
nel facile poliziesco urbano di “Starsky e Hutch” (1975-1979), ed emerso nel gran bel 
vezzo estetico, tutto fenicotteri al tramonto, bionde in bikini, e testarossa bianca, di 
“Miami Vice” (1984-1988). L’alieno di Jack Sholder è momentaneamente sulla Terra, 
non si sa da quanto, non si sa perché, non si sa per quanto. Abita un corpo umano per 
muoversi e vivere da parassita, portandolo allo stremo e abbandonandolo per un altro 
temporaneo veicolo un istante prima o dopo che questi sia morto. Il gran miracolo di tale 
essere è la sua perfetta inutilità drammaturgica paragonabile solo alla inutilità del film 
stesso, superata di appena un soffio dagli sforzi con cui lo combatte la parte buona – 
personificata dall’immacolatamente angelico Kyle Maclachlan (il pupillo di mastro Lynch 
in “Twin Peaks”, “Dune” e “Blue Velvet”, nonché il Ray Manzarek in “The Doors” di Oliver 
Stone). La sua inutilità, debolissimo segno di una poco sconcertante assenza di pensiero o 
morale, si evince inoltre dal rapporto per nulla indagato col suo ospite terrestre, e dalle sue 
pulsioni terribilmente commerciali: l’alieno non chiede altro, non vuole altro che una Ferrari, 
qualche tetta da palpeggiare, e del buon ripugnante pop. La sua cattiveria non sarà tale, per 
lui, esattamente come la bontà di E.T. ditino rosso non è tale per lui, perché l’alieno di Sholder 
ammazza solo in nome di quelle tre cosine che vuole. Poco più che una forma patologica 
di eccessivo individualismo. Una nebulosa di leggerissimo, insipidissimo, vapore acqueo 
che s’accresce della scarsa resistenza opposta alla gravità, e campa di nessuna domanda, 
nessuna risposta, nessuna volontà di domandare o rispondere o penentrare dilemmi. Solo 
una sfoglia inutile strutturata su quell’individualismo esasperato, e mai più inutile, di cui la 
nostra civiltà s’è invaghita forse proprio negli anni ’80, perfezionandosi a rampantismo yuppie 
poco dopo, e giungendo addirittura – positivista esempio sperimentale – a concepire oggi un 
apparato comunicativo che abbia come soggetto l’indistinta totalità: reality show per la tv, blogs 
per la scrittura, questa pagina per una cultura di sottobosco.

È qui allora che fallisce Spielberg. Ed è qui che giace fra pessime incrostazioni la voce inutilmente 
di denuncia dell’alieno di Sholder. Ma… sshhh, questo è un segreto, nessuno a parte Rapporto 
Confidenziale ve lo dirà mai.
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di Alessio Galbiati
Report forse è una parola grossa. Ho scritto molte cose sul VFF, appunti sparsi che con difficoltà ho cercato di radunare ma che in fondo non 
ha alcun senso pubblicare perché prima di tutto, a voler essere sincero coi lettori e con me stesso, il VFF è nei miei ricordi una vacanza, ed 
un resoconto d’una vacanza non può essere l’articolo di cui necessita Rapporto Confidenziale, magari come temino delle elementari potrebbe 
pure andare ma, tenendo conto del fatto che il maestro unico potrebbe non avere troppo tempo a disposizione per le correzioni, forse non è 
il caso…

Del Volcano Film Festival abbiamo parlato sul precedente numero (numerosette, lugio/agosto 2008, pp. 9-17) presentandolo attraverso la 
pubblicazione del suo articolato programma ed accompagnato dalle parole del direttore artistico che in questo numero abbiamo intervistato 
cercando di approfondire la conoscenza con un festival del quale siamo stati dei piccolissimi media partner e con l’intento di restituirvi parte di 
quei “segreti” che stanno dietro alla realizzazione d’un festival cinematografico. Peppe Cammarata è un giovane filmmaker siciliano formatosi 
a Bologna dove ha frequentato il Dams Cinema e mosso i primi passi nel mondo della produzione audiovisiva, è fondatore insieme a Serena 
Gramizzi dell’Associazione Culturale Cinematografica VideoInflussi (www.videoinflussi.org), associazione che fra le altre cose organizza il VFF 
(www.volcanofilmfestival.net). Dal 6 al 10 agosto ho avuto modo d’essere a Riposto, sia come parte in causa (ho presentato due sonorizzazioni 
in collaborazione con il musicista e produttore - nonché amico - K Loud) che come semplice spettatore. Quando arrivi sul posto la prima cosa 
che salta agli occhi è la bellezza dei luoghi, Riposto è situato fra il mare e l’Etna che, sempre in attività, non manca di stupire il forestiero che 
posa il suo sguardo su questa terra. Sembra quasi un luogo ideale per un festival, di giorno ci si può godere il mare ed il territorio e la sera ci si 
lancia in maratone cinèfile; anche solo questo fatto potrebbe bastare ad invogliare l’appassionato in cerca d’un luogo differente dove trascorre 
le proprie vacanze (si mangia fra l’altro assai bene ed i costi di vitto e alloggio sono assolutamente alla portata di ogni tasca, default delle 
banche permettendo!). Ma il VFF è molto di più, è un piccolo festival con un enorme potenziale, costruito con attenzione e lungimiranza su di 
un concetto originale e valido che è quello del cinema artigiano, concetto che trovate ampiamente illustrato nella lunga intervista. Poggiare le 

proprie basi su di una solida idea è condizione indispensabile per l’edificazione d’un qualcosa che altrimenti non reggerebbe la sfida del tempo, quella più complicata da vincere.
Molto del mio tempo sul luogo l’ho passato al lavoro sulle performance che ho proposto nelle due serate, sonorizzazioni live di Milano calibro 9 e Dillinger è morto, quindi una parte 
del programma non sono riuscito proprio a vederla, nello specifico la quasi totalità dei cortometraggi mi sono sfuggiti, non i due vincitori: Memoires d’une famille cubaine di Yan Vega 
(vincitore del Premi Volcano per il miglior cortometraggio in concorso; bel lavoro che utilizza immagini fotografiche per ripercorrere la storia dell’isola caraibica) e Amelia di Chiara 
Idrusa Scrimieri (premio Miglior Opera Prima; Amelia è un’anziana donna che racconta alla macchina da presa i proprio sogni ed i propri modi d’affrontare la vecchiaia, un lavoro 
che riesce a narrare la terza età sfuggendo al patetico ma soprattutto restituendoci la forza di questa eccezionale protagonista).
La selezione di lungometraggi e documentari proposti è stata senz’altro interessante ed efficace perché è sembrato davvero di trovare dei tratti comuni fra i differenti lavori, 
soprattutto per quel che concerne la produzione. Cover Boy, Fine pena mai, Il vento fa il suo giro, La vera leggenda di Tony Vilar, Vogliamo anche le rose, L’isola analogica, 
Pancevo_mitrva grad, Meme père meme mère - un film di viaggio, sono film fra loro apparentati non in maniera strumentale, sono testimonianze d’un cinema resistente, che lotta 
contro i mulini a vento per esistere, motivato dalla profonda necessità espressiva dei propri autori. Peppe Cammarata ed il VFF chiama questo tratto comune cinema artigiano, io 
non saprei dire se questa è la definizione più calzante ma di sicuro coglie la necessità profonda che anima questo tipo di produzioni.
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a cura di Alessio Galbiati

L’intervista è stata realizzata via VoIP il giorno 3 
settembre 2008. Puntualizziamo questo fatto perché 
riteniamo sia importante sottolineare lo sforzo 
compiuto nella ricerca ricerca d’un dialogo diretto 
con le persone, un dialogo che vada oltre lo scambio 
di questionari via mail, ripiego troppo spesso 
utilizzato da una critca cinematografica incline alla 
svogliatezza ed alla riproposizione cieca ed acritica 
del lavoro degli uffici stampa. 

Iniziamo dalla domanda più scontata e banale. Vorrei sapere la storia del Volcano 
Film Festival, come nasce, quando, ma soprattutto: perché?

Il festival nasce nel 2004 dalla voglia di portare nella terra dalla quale provengo ciò che avevo 
imparato durante i miei anni universitari qui a Bologna e l’esperienza maturata nella produzione 
audiovideo. Una voglia condivisa con amici siciliani e Serena (Serena Gramizzi è fra i promotori 
ed organizzatori del VFF nonché colonna portante dell’associazione Videoinflussi; ndr.) che è la 
persona con la quale facciamo produzione audiovideo con l’associazione Videoinflussi. Il passo 
successivo è stato quello di scrivere un progetto e spedirlo a chi di dovere. La voglia era di portare 
in un territorio chiuso un qualcosa di diverso e soprattutto dei film che non era facile trovare da 
quelle parti, se non praticamente impossibile. Poi col tempo le cose sono leggermente mutate, 
abbiamo iniziato a guardare non unicamente a produzioni indipendenti e soprattutto abbiamo 
rafforzato la linea del cinema artigiano, che poi è la nostra peculiarità. Un qualcosa che stiamo 
teorizzando, con le risorse disponibili, non come cinema indipendente tout court ma un cinema 
che si definisce artigiano più che altro per un tipo d’approccio produttivo.
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Cinema artigiano dunque. Da qualche parte ho 
letto che questo è pure l’argomento della tua 
tesi di Laurea…

Sì, non credevo fosse un’informazione di pubblico 
dominio. Allora… inizialmente ho fatto un lavoro 
d’analisi sui lavori di registi presenti sul territorio del 
festival, vagliando i sistemi produttivi e distributivi di 
un certo cinema indipendente, poi ho selezionato una 
serie di lavori dei quali in qualche modo conoscevo 
meglio la gestazione, lavori di persone che avevo 
avuto modo di conoscere e che comunque avevo 
la certezza che avrei potuto portare al festival. In 
fondo il cinema artigiano è quello che faccio e quello 
che mi piace, in un certo qual modo la ricerca è 
partita da questa considerazione. Uno dei punti di 
riferimento di questa ricerca è stato il lavoro di quello 
che considero uno dei miei Maestri, il principale 
senz’altro, ossia Alberto Grifi. Il suo cinema è 
sempre stato definito come underground, ma nei 
suoi metodi e più in generale nel suo linguaggio 
ho rintracciato la sintesi di quel che chiamavo - e 
chiamo - ‘cinema artigiano’. E’ stato da un dialogo 
con il professore che mi seguiva per la tesi che è 
nata l’ipotesi di provare a strutturare questo concetto, 
mai mi sarei immaginato di provare ad isolare un 
mio ragionamento dal punto di vista critico.
Molte pellicole possono avere caratteristiche di 
cinema artigiano non solo per ciò che riguarda il 
prodotto finito ma anche nell’operazione atta alla 
creazione, alla costruzione dell’idea che sottostà al 
film. Alcuni film non dichiaratamente indipendenti 
che arrivano nelle sale, anche se con molte meno 
copie degli hollywoodiani, hanno delle caratteristiche 
artigiane, caratteristiche inventive condizionate 
dalla necessità di trovare soluzioni differenti a quelle 
più tradizionali. Si possono trovare caratteristiche di 
questa teoria anche nella formula produttiva di alcuni 
film, nel metodo di produzione non convenzionale 
“produttore - casa di produzione - distribuzione in 
sala”, e ne troviamo sicuramente caratteristiche 
evidenti nella realizzazione tecnica dei film, anche 
attraverso la miscelazione di generi e tecniche sia 
sul set che in fase di post produzione. 

Insomma si potrebbe dire che è proprio il 
Volcano Film Festival l’illustrazione del concetto 
di cinema artigiano…

Sì certo, perché il festival nasce proprio attorno 
a questo concetto, dalla voglia di proporre tutta 
una serie di lavori che per modalità produttive ed 
attitudine alla sperimentazione, entro un contesto di 
budget ridotto, manifestano una forma possibile di 
cinema contemporaneo, che noi appunto chiamiamo 
“cinema artigiano”.

Puoi farmi qualche esempio di titoli paradigmatici di questo tipo di 
cinema?

Il primo che mi viene in mente e senz’altro Private, il primo lungometraggio di 
Saverio Costanzo del 2005, vincitore del Pardo d’oro al festival di Locarno, un 
film prodotto con un budget ridottissimo. Private si basa su una storia vera e 
narra la convivenza forzata tra militari israeliani e una famiglia palestinese. Il film 
racconta non il lato pubblico, politico della vicenda, ma il suo esatto contrario, il 
versante quotidiano e privato, intimo. Protagonista della storia è la famiglia B., 
la cui casa si trova a metà strada tra gli insediamenti israeliani e un villaggio 
arabo. A seguito d’uno scontro a fuoco, l’esercito israeliano occupa, per ragioni 
di sicurezza, il secondo piano dell’abitazione e chiede alla famiglia di lasciare la 
casa. Mohammad, il padre della famiglia palestinese, si rifiuta, non vuole andar 
via, la casa è il confine della sua dignità, perderla significa consegnare per 
sempre sé e la sua famiglia all’odio per gli israeliani. Mohammad è un sognatore, 
un pacifista attivo, un uomo che si ostina a vedere negli altri la possibilità di 
amare e non di odiare. Però è anche un palestinese, vive per i suoi principi ed è 

pronto alle estreme conseguenze. Dal momento che il gruppo di soldati israeliani 
occupa la casa di Mohammad all’interno della famiglia avvengono profonde e 
dolorose spaccature. La famiglia si divide tra chi cerca di capire il messaggio 
paterno e chi semplicemente non ce la fa o si lascia sedurre dalla strada della 
violenza. A “salvarsi” saranno quelli che sono stati capaci di vedere, di incontrare 
sia pur per un secondo lo sguardo del “nemico”. L’idea forte e originale di Private 
sta non solo nella sceneggiatura e nella storia che racconta, ma soprattutto nel 
modo in cui è stato girato e pensato il film. Girato in digitale come fosse un 
documentario. Tutte le riprese delle scene sono esclusivamente girate macchina 
in spalla, con un effetto da un lato documentaristico e dall’altro realistico e diretto. 
Il cast è composto da due attori di primo piano, uno palestinese ed uno israeliano, 
e per il resto da attori non professionisti anch’essi palestinesi ed israeliani. La 
scelta intrapresa dal regista di girare per intero in Calabria, un territorio neutrale 
rispetto ai fatti messi in scena, è stata una scelta che oltre a rivelarsi ottimale 
nella gestione del cast è stata soprattutto in grado di ridurre - e di molto - i costi 
di produzione. Saverio Costanzo, gira quindi il suo film con alcune soluzioni e 
idee prettamente artigianali che risultano risolutive ed economiche, aumentando 

Fahrenheit Remixed - Beatwin -
di Umberto Saraceni e Jan Maio



Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. numero otto. ottobre 2008. http://confidenziale.wordpress.com 36 37Rapporto Confidenziale. rivista digitale di cultura cinematografica. numero otto. ottobre 2008. http://confidenziale.wordpress.com

allo stesso modo la forza del linguaggio e della sceneggiatura.

Simile è Cover boy di Carmine Amoroso, film presentato quest’anno al VFF. 
Una pellicola inizialmente pensata in modo classico con contributi ministeriali, 
poi divenuta un low-budget, presenta caratteristiche simili di “manifattura” e 
sensibilità all’opera prima di Costanzo. Carmine Amoroso insieme ai produttori 
del film, per risolvere i problemi di budget sopraggiunti all’ultimo momento, e 
soprattutto per non far fallire l’intero film, rivoluzionano l’intero progetto iniziale 
trasformandolo in un “piccolo” film. Ti cito un ritaglio che ho trovato: “Cover 
boy, è un ‘piccolo’ film, apprezzato e premiato da molti festival in giro per il 
mondo, diventato low budget a causa dei tagli ai finanziamenti che il ministero 
gli aveva accordato. E’ stato realizzato con il nuovissimo formato digitale HDV 
Sony, utilizzato per la prima volta per un lungometraggio. Esso è girato in cinque 
settimane, su set già esistenti, “rubando” immagini dalla città reale, con uno staff 
ridotto, come fosse un documentario. Il film è uscito nella sale a marzo 2008, 
dopo un anno e mezzo di ritardo, grazie all’Istituto Luce che, seppur in poche 
copie, lo ha distribuito.”

Anche nella formula produttiva di un progetto filmico assai più prossimo al cinema 
indipendente classico, ma con nuove idee e regole derivate dalle tecnologie e dai 
nuovi metodi distributivi o di visibilità, si trovano esempi di cinema artigiano. Uno 
fra i tanti è un’altra opera prima dei registi Antonio Bocola e Paolo Vari dal titolo 
Fame chimica. Fame chimica, uscito nelle sale nel 2003, è costituisce uno dei 
primi esempi di produzione indipendente alternativa. Il film è stato co-prodotto da 
un piccolo produttore insieme a tutte le maestranze, compresi gli attori, con una 
formula che divide il budget di produzione in quote di coproduzione distribuite a 
cascata tra i lavoratori del film. In pratica il film è prodotto con gli stipendi delle 
stesse maestranze che lavorano per un minimo garantito di salario mettendo 
però a disposizione il resto in una quota del film. Fame chimica è stato quindi 
auto prodotto con un metodo del tutto nuovo, è costato molto poco ed è arrivato 
nelle sale cinematografiche di molte città italiane avendo trovato un distributore 
- la Luckyred - che acquistandone i diritti di distribuzione ha ricompensato chi 
aveva anticipato il suo stipendio per co-produrre il film.

Un successo da questo punto di vista, produttivo e qualitativo, è stato un altro 
film uscito nel 2006, Il Vento fa il suo giro, anch’esso presente alla terza edizione 

del VolcanoFilmFestival, che però a differenza di 
Fame Chimica e Cover boy è stato prodotto e anche 
distribuito in proprio. Il Vento fa il suo giro diretto 
da Giorgio Diritti è un film genuino ed inaspettato, 
autoprodotto come Fame chimica con un sistema 
di co-partecipazione delle maestranze e del cast, è 
girato in digitale e gli attori, peraltro molto bravi, sono 
quasi tutti non professionisti. Ha partecipato ad una 
cinquantina tra festival nazionali e internazionali ed 
ha ottenuto oltre venti premi. Candidato a cinque 
David di Donatello 2008 per: miglior film, regista 
esordiente, sceneggiatura, produttore e montaggio. 
Il film con poche copie e un metodo proprio di 
distribuzione ha fatto la spola per due anni fra una 
sala e l’altra di Italia, dove il mercato non sembrava 
accorgersi della sua esistenza, mentre all’estero ha 
fatto incetta di premi e riconoscimenti.

Altri esempi portati in proiezione dalla Festa del 
cinema artigiano in Sicilia, possono essere i film 
documentari di Alina Marazzi, mentalmente e 
materialmente artigiani.
Un’ora sola ti vorrei è un video del 2002, che 
ha girato vari festival, tra cui Locarno, Torino e 
Rotterdam, ed è stato proiettato diverse volte sulle 
pay-TV ed uscito in seguito in pochissime sale.
Il video, di poco meno di un’ora, appartiene a quella 
categoria di film difficilmente classificabili, perché 
utilizzano e rielaborano materiale di repertorio, 
intrecciano quasi crudelmente il lato pubblico con 
quello privato e tolgono i paletti, di solito ben piantati, 
che separano documentario e fiction. Un’ ora sola ti 
vorrei è un film fortemente teorico e artigianale nel 
senso reale di cui parlava Grifi, cinema e vita, ma lo 
è anche dal punto di vista tecnico e pratico.

Anche nel suo ultimo film Alina Marazzi lavora 
con metodo da cinema artigiano, mettendo 
insieme in Vogliamo anche le rose del 2007 un 
racconto-ricerca, tramite, cito una recensione 
di Repubblica, “una incursione sentimentale e 
curiosa, non nostalgica né militante, sugli anni 
del femminismo e del risveglio delle donne, di 
una regista quarantenne che quel periodo lo ha 
soltanto sfiorato e mai vissuto. Esso mira però a 
documentare l’autrice stessa”. Vogliamo anche le 
rose immagina e ricostruisce gli eventi narrati nei 
diari di tre donne del tempo, utilizzando materiali di 
repertorio dell’epoca non soltanto video, esaltandoli 
e forzandoli in un accostamento e facendone una 
libera interpretazione che vuole andare al di là della 
ricostruzione storica prettamente documentaristica, 
per coglierne il più possibile la verità esistenziale 
ed emotiva di cui la storia e fatta. Tutto questo la 
Marazzi lo fa utilizzando e rimontando fotografie, 
fotoromanzi, filmini di famiglia, inchieste e dibattiti 

Dillinger è morto
di K Loud e ilcanediPavlov!
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televisivi, film indipendenti e sperimentali, riprese militanti e private, 
pubblicità, musiche, animazioni d’epoca e originali, facendo della 
stratificazione visiva e sonora uno dei caratteri principali della storia 
raccontata. Anche questo lavoro è stato presente all’ultimo VFF.

Oltre a film dove è facile riscontrare delle caratteristiche di cinema 
artigiano esistono degli esempi di cinema e video dove questa formula 
teorica è totale ed evidente. Penso a Paris Dabar di Paolo Angelici, alla 
poesia visionaria di Sergio Citti, oppure al documentario che, costato 
300 euro, ha fatto vincere ad Antonio Martino il premio Ilaria Alpi, o, su 
tutti, la visione ontofilogenetica e politica di Grifi. 
Non si tratta di cinema indipendente tout court, ma piuttosto di un 
cinema autoriale che non è legato a vincoli imposti dal sistema o dalle 
difficoltà della produzione all’interno dell’industria cinematografica. 
In Gara de Nord_copii pe strada, Antonio Martino gira con il solo 
apporto di una piccola telecamera palmare più o meno nascosta, ed un 
budget pari a trecento euro. Vive per un mese con i ragazzi di strada 
di Bucarest, aprendo così una finestra sulla realtà di questi bambini 
che vivono nei canali sotterranei della città di inverno e per strada 
d’estate, vittime della pedofilia di strada, della droga, e di abusi da parte 
di genitori. Il film girato e montato dallo stesso Martino, sostenuto dal 
VolcanoFilmFestival e  presentato in prima assoluta proprio da noi, ha 
ricevuto molti premi, tra i quali il prestigioso “premio produzione Ilaria 
Alpi 2007” pari a 10.000 euro venendo poi acquistato dai canali tv 
RaiTre e RaiNews24. Il suo lavoro è assolutamente il più felice esempio 
di cinema artigiano che ci potesse capitare.

Torniamo al festival ed alla sua storia, alla sua vicenda produttiva. 

Immagino che l’apporto Istituzionale sia per voi fondamentale 
nella costruzione del festival, quali sono i partner istituzionali che 
avete incontrato sulla vostra strada?

Il Comune di Riposto è stata l’Istituzione primaria a cui abbiamo 
consegnato il progetto e che da subito ci ha fatto capire che era una 
cosa possibile da fare. La disponibilità è stata da subito d’un alta 
percentuale del budget che noi prevedevamo per la realizzazione della 
prima edizione, che poi in realtà è sostanzialmente simile a quello 
messoci a disposizione per le successive edizioni.
Un piccolo festival cinematografico come il nostro, costa mediamente 
40-50 mila euro, noi però non abbiamo mai raggiunto, per nessuna 
delle tre edizioni, una cifra di tale consistenza. Lo facciamo con un po’ 
meno, non riuscendo a pagare il nostro lavoro ma garantendo, ogni 
volta, il compenso a tutte le maestranze senza le quali non sarebbe 
praticamente possibile fare niente. Riusciamo a pagare tutte le 
maestranze, l’affitto dei materiali, in una parola: le spese.
Abbiamo necessariamente fatto una ricerca di sponsor per reperire 
i fondi di cui necessitavamo iniziando mediamente otto mesi prima 
del festival. I primi due anni abbiamo svolto l’attività di accounter in 
maniera diretta, raccogliendo però cifre poco soddisfacenti, il terzo 
anno abbiamo scelto di lavorare con un account esterno che in realtà 
ci ha portato un solo sponsor, di duemila euro. Ci è andata malissimo 
(ride, ndr). Da questo punto di vista però è il caso di dire che sul posto 
abbiamo fidelizzato un paio di sponsor che ci permettono una certa 
stabilità, ci permettono cioè di poter pensare alle prossime edizioni. 
Il nostro obiettivo da questo punto di vista è quello di rintracciare uno 
o due sponsor grossi, che lavorino con noi tutti gli anni, come fa il 

Comune di Riposto. 

In realtà noi abbiamo fatto tutti gli anni richiesta di finanziamento alla 
Regione Sicilia ed alla Provincia di Catania. La Regione non ci ha mai 
dato niente, tranne una volta in cui per caso ci arrivarono mille euro 
senza peraltro informarci del motivo. La Provincia di Catania il primo 
anno ci ha sostenuto soltanto il workshop, quindi ci ha pagato le spese 
unicamente per quella sezione, il secondo anno non ci ha dato una lira 
mentre al terzo, dopo aver visto che il progetto anche senza di loro è 
stato in grado di crescere, è entrato con cinquemila euro a sostegno 
del festival. Noi speriamo di riuscire ad entrare in contatto con queste 
istituzioni che sono le preposte al finanziamento di operazioni culturali 
delle quali in quel territorio c’è assoluto bisogno.
In realtà in Sicilia non lavorano per la cultura ma unicamente per i propri 
interessi. E’ difficile riuscire a lavorare con le Istituzioni.
Nonostante tutto comunque siamo riusciti a fare la terza edizione fatto 
che ora ci permette di avere i requisiti minimi per poter accedere ai 
bandi europei o comunque ministeriali. Aver raggiunto questo requisito 
è stato complesso e difficile, speriamo a questo punto di poter fare un 
passo in là nel rapporto con le Istituzioni che per eventi come il nostro 
sono davvero fondamentali.

Il Volcano Film Festival nasce nel 2005, poi l’anno successivo la 
seconda edizione e nel 2008 la terza. Come mai nel 2007 non si è 
svolto il festival?

Dopo l’edizione del 2006, migliorata ed ingrandita rispetto alla precedente 
ma con un budget pressoché immutato, ci siamo resi conto della 

Premio Volcano per il miglior cortometraggio
Memoires d’une famille cubaine di Yan Vega (Cuba/2007, HD, 16’)
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gravosità d’un impegno del genere che ci impegnava quasi tutto l’anno 
precedente all’evento. Nell’organizzare un festival cinematografico 
funzionano le stesse regole valide nel cinema indipendente, ovvero 
che più tempo ci metti meno ti costa. Perché la gente che mette a 
disposizione il suo lavoro, spesso senza essere pagata, lo fa con i 
tempi che ha a disposizione. Praticamente l’organizzazione lavorava 
quasi tutto l’anno al festival ed il festival si poteva fare un budget 
abbastanza limitato. Dopo il secondo anno per noi questo è diventato 
una difficoltà, quindi abbiamo pensato di diluire la stessa quantità di 
lavoro su un periodo di due anni. Una biennale. Questo anche per 
dedicare la maggior parte del tempo dell’associazione Videoinflussi, 
alla produzione audio-video, che poi è il motivo principale per cui siamo 
nati.

Quindi non è ancora sicuro che la quarta edizione si svolgerà 
nell’agosto del 2009. Ad oggi quale idea avete in proposito?

A questo ci stiamo ancora pensando, molto dipenderà dai soldi che 
saremo in grado di raccogliere, come ti ho detto c’è da valutare 
l’entità di possibili sponsorizzazioni. Se economicamente sarà quasi 
impossibile, se cioè per realizzarlo dovremmo basarci ancora una 
volta sui miracoli che saremo in grado di compiere, credo che con 
tutta probabilità inizieremo velocemente a concentrarci sul 2010. 
Noi comunque essendo arrivati alla terza edizione contiamo di poter 
accedere a qualche buon finanziamento, quindi è pure possibile 
di continuare a rimanere annuali, che poi è la forma che vorremmo. 
Poi forse basterebbe un appoggio concreto della Regione Sicilia per 
permetterci una certa stabilità, stabilità che oggi proprio non abbiamo, 

anzi ogni volta rischiamo di finire con i debiti.
 
Mi interessava sapere qualcosa di più sul concorso di 
cortometraggi, come si struttura durante l’anno ed attraverso quali 
modalità. Siete voi che andate a cercare i lavori che presentate, 
oppure sono gli stessi realizzatori ad inviarveli? In media quanti 
lavori ricevete e che idea vi siete fatti dei lavori che vi vengono 
inviati?

Il concorso di cortometraggi, “lapilli”, è stato il primo tassello del 
Volcano Film Festival. All’inizio infatti pensavamo di fare un festival 
solo di cortometraggi. I corti per noi sono assolutamente importanti, 
perché raccontare attraverso il formato breve è, non solo una palestra 
o una vetrina, ma soprattutto un linguaggio, ed il festival è strutturato 
proprio per offrire un’ampia gamma dei linguaggi dell’audiovisivo 
contemporaneo. Poniamo particolare attenzione a quelle opere che 
utilizzano nuove tecniche e tecnologie nel racconto e nell’espressione 
cinematografica, non ci limitiamo solo ai concetti di “cinema esordiente” 
o “cinema povero”.
Utilizziamo un bando classico che esce molti mesi prima soprattutto 
online ed ha una diffusione sul web senza limite al solo ambito 
nazionale, sono infatti molti i siti internazioni sui quali ci appoggiamo 
per comunicare il nostro bando che è riservato a registi, filmakers e 
videomakers di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età o di curriculum, 
che abbiano realizzato cortometraggi di fiction, su pellicola 16 e 35 mm 
o su nastro nei formati BETACAM SP, Hi8, MiniDV, DV, DVCAM, DVD, 
VHS PAL, con un tempo di durata massimo di venti minuti. 
Poi faccio anche richieste a registi dei quali ci è capitato di vedere i 

lavori in altri festival.
Il bando collegato al concorso dei cortometraggi ha un riscontro 
importante perché mediamente abbiamo ricevuto almeno 250 lavori, 
per la stragrande maggioranza italiani. Arrivano ovviamente una serie 
di lavori che in un certo qual modo aderiscono al concetto di cinema 
artigiano, ma arriva pure tutta quella miriade di opere che vengono 
inviate indiscriminatamente a tutti i festival. Questi ultimi cerchiamo 
di non di scartarli aprioristicamente, ma di selezionarli con ancora più 
puntigliosità. Due sono i vincitori ogni anno e ricevono uno il premio 
Volcano per il miglior cortometraggio e il secondo un premio per la 
miglior opera prima. La tipologia dei cortometraggi che abbiamo 
potuto vedere nei tre anni di vita di questo festival è stata sempre 
assai variegata e trasversale, sia nei generi che nella tecnica. Si sono 
privilegiati lavori molto vari tra di loro, miscelando corti con taglio 
televisivo a fiction prettamente cinematografica, piccoli documentari e 
sperimentazioni visive e di linguaggio, considerando molto poco i loro 
budget ed applicando gli stessi criteri di scelta ai lavori prodotti come 
veri e propri piccoli film, insieme a storie girate in casa o prettamente 
in modo artigianale ed istintivo, sconfinando qualche volta anche nella 
video arte.

Volevo capire se i corti che passano da voi vengono in un certo 
qual modo “seguiti” dal VFF anche dopo la sua conclusione, se 
cioè aiutate alcuni lavori a trovare una forma distributiva, anche 
magari in altri festival o rassegne. Insomma, fate da “padrini” ai 
film che passano da voi?

No, questo non lo facciamo, o meglio non lo facciamo come modalità 

Premio Miglior Opera Prima
Amelia di Chiara Idrusa Scrimieri (Italia/2007, DV, 17’)
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di promozione diretta del film ma come esempio 
dei lavori presenti al festival. Ci sono una serie di 
cortometraggi che selezioniamo fra i più belli della 
selezione ufficiale che ci portiamo in giro durante 
l’anno a quegli eventi a cui viene invitato il festival 
o a cui partecipa l’associazione Videoinflussi, come 
lavori rappresentativi del concorso di corti del 
festival.
Al momento non abbiamo ancora programmato 
nulla per i prossimi mesi, siamo ancora decisamente 
esausti…

Escursioni sul vulcano è il nome che avete 
scelto per legare fra loro le retrospettive sin qui 
proposte al Volcano Film Festival. Quest’anno 
era dedicata a Carlo Lizzani, la prima ad Alberto 
Grifi - con la sua presenza… e poi non ricordo 
l’edizione 2006…

Era dedicata a Sergio Citti.

Mi interessava conoscere le motivazioni della 
scelta di dedicare una retrospettiva a Carlo 
Lizzani e poi un bilancio delle precedenti 
retrospettive, immagino che quella con Grifi 
sia stata speciale... La scelta di questi Autori ha 
avuto ricadute positive per la visibilità mediatica 
del festival?
 
Escursione come percorso di ricerca e studio di un 
certo modo di fare cinema ma anche divulgazione, 
iniziato nella prima edizione con la retrospettiva su 
Alberto Grifi, figura emblematica e rappresentativa 
del festival, che ha accompagnato pubblico e 
organizzatori in una escursione mista tra salite 
e discese, attraverso la sua opera e la storia del 
cinema vista dai suoi occhi. La prima retrospettiva 
del festival è subito diventata un happening, un 
dibattito diretto con il pubblico, ad un livello in cui Grifi 
in dialogo diretto con le persone presenti sceglieva 
quale film mettere, sconvolgendo il programma 
prestabilito. Questo ha fatto sì che i giornalisti, ed 
ovviamente anche il pubblico catanese presente 
alla prima edizione, abbiano compreso da subito 
la forma del festival e la forza dell’autore che si 
trovavano di fronte - anche se non lo conoscevano 
per niente. Tutti hanno potuto prendere coscienza 
del tipo di persona che è stata Alberto Grifi. Se 
prima dell’inizio del festival la presenza di Grifi 
costituiva per noi uno spauracchio, perché non 
potevamo sapere cosa ne sarebbe venuto fuori, 
alla conclusione ci siamo resi conto che con la 
retrospettiva a lui dedicata, grazie alla sua generosa 
presenza, eravamo riusciti a realizzare la sezione 
senz’altro più riuscita della prima edizione. Da quel 
momento in poi la retrospettiva è divenuta per noi 

molto importante.
Il secondo anno Sergio Citti perché era morto in ottobre ed ancora non 
gli era stata dedicata nessuna retrospettiva, per tutto l’anno fino a luglio 
nessuno s’era degnato di ricordarlo. Un omaggio alla sua poetica vitalità 
di cantastorie il cui cinema è stato un esempio di cinema artigiano delle 
idee allo stato puro. Citti rappresentava, a livello di mezzi per fare il suo 
cinema ed a livello di idee, esattamente ciò che noi pensiamo possa 
essere il cinema artigiano. Abbiamo scelto lui sia per metterci in luce 
rispetto ai media nazionali che regionali…

Cercando di colmare un vuoto direi…

La nostra è stata una forma critica, l’abbiamo fatto per tenere in vita quel 
tipo di opera e quell’autore. E’  stato invitato un critico cinematografico, 
fra le altre cose anche suo aiuto regista (Gaetano Gentile, ndr.), che ci ha 
permesso di discutere con il pubblico sui modi di produzione del cinema 
di Citti. La sezione “Escursioni sul Vulcano” ha l’attitudine alla ricerca di 
quegli autori dimenticati, ingiustamente emarginati. Potrebbe sembrare 
una sezione per vecchietti, vista la veneranda età degli omaggiati, ma 
proprio non è così, anzi troviamo nel pubblico più giovane l’interesse e 
la curiosità che questi maestri meritano.
Quest’anno abbiamo scelto Carlo Lizzani perché per noi rappresenta 
l’ultimo in vita, insieme a Monicelli, che può raccontare con la sua vita 
e le sue opere la storia del cinema italiano. Abbiamo preso una serie 
di suoi film, assai eterogenei fra loro, che raccontavano quello che può 
essere un autore neorealista che fa però cinema senza limitarsi ad 
alcune genere in particolare, sperimentandone anzi un gran numero.

Stavo ripensando a Grifi ed alla sua presenza al festival e mi 
domandavo se avete per caso registrato il suo happening con il 
pubblico…

Siamo dei pazzi. Qualcosa c’è…

Non quanto avreste voluto?

No. Per niente. E’ il nostro rimpianto.

Fra l’altro credo che Lizzani saputo del vostro invito si sarà 
scaramanticamente toccato. Aleggia un alone di morte sopra la 
vostra retrospettiva…

(ride, ndr) No dai, il nostro è stato un atto d’amore!  

Che riscontri avete avuto in queste tre edizioni, sia in termini 
di pubblico, che - soprattutto - sui media nazionali, sulle riviste 
specializzate di cinema e tutto quel sottobosco che è l’informazione 
online. Come vi sembra d’essere stati accolti, avete l’impressione 
che il concetto di cinema artigiano stia prendendo autorevolezza e 
credibilità fra il pubblico e gli addetti ai lavori?

Il primo anno abbiamo sostanzialmente cercato di esserci sui media 
locali, nulla più. Il secondo anno siamo esistiti, alcuni giornalisti 
sono arrivati in maniera spontanea, altri sollecitati. Il terzo anno, con 
un buon ufficio stampa, siamo stati presenti a livello nazionale sulle 
riviste specializzate, non unicamente per il lavoro dell’ufficio stampa 

Workshop
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ma anche e soprattutto perché la linea del festival 
cominciava ad essere comprensibile. La teoria del 
cinema artigiano ha attirato anche giornalisti che 
non arrivavano dalle nostre reti di conoscenze. Ad 
esempio quest’anno è stato presente un critico 
ed organizzatore di festival parigino che aveva 
letto su Duel un trafiletto di presentazione della 
nostra manifestazione. Le persone interessate si 
avvicinano e dunque qualcosa necessariamente 
funziona. Essere presenti ogni anno è importante 
per cercare di fidelizzare il proprio pubblico che 
deve averti come punto di riferimento stabile. Il 
pubblico catanese è sempre stato presente fin dal 
primo anno, possiamo dire di aver formato una 
parte del nostro pubblico durante questi anni. Poi 
quest’anno c’è stata pure la presenza di qualche 
tv locale, abbiamo poi avuto contatti e rilasciato 
interviste con radio nazionali ed altre cose ancora… 
insomma, non siamo passati inosservati.
Con quest’anno in un certo qual modo il festival è 
stato istituzionalizzato, il cinema artigiano - che fino 
a qualche tempo fa era una nostra invenzione, un 
nostro modo di intendere il cinema - è vivo e presente 
e la cosa è per noi davvero molto importante, una 
grossa soddisfazione. Poi ovviamente abbiamo un 
pubblico molto variabile che è quello paesano, che 
passa e butta l’occhio e magari si ferma.

Quello che balza all’occhio per una persona 
che vive in pianura padana è prima di tutto 
la bellezza dei luoghi. Stretti fra il mare ed il 
vulcano, sempre attivo e visibile, ci si sente 
proprio immersi in un incantevole angolo di 
Sicilia, un territorio incredibilmente bello. 
Volevo sapere se questo potenziale turistico 
offerto dalla felicissima collocazione geografica 
è compreso dalle istituzioni e, lasciando da parte 
le considerazioni sulla loro poco lungimiranza e 
via discorrendo, più in generale se questo non 
sia un carattere da sviluppare, da potenziare.

Io spero che prima o poi lo capiscano, ma il mio 
interesse è quello di arrivare ad accedere a dei 
finanziamenti europei o comunque costruire 
con le nostre forze un festival in grado di stare 
economicamente in piedi, capace soprattutto di 
attirare quel turismo culturale che la Sicilia, ed i 
luoghi del festival in particolare, offrono proprio per 
la storia d’una cultura che trasuda da ogni angolo di 
questa terra.
Vivere il festival in un ambiente del genere è per 
noi come girare una sequenza all’aperto in luoghi 
incantevoli, belli. Il pubblico che viene passa 
anche per farsi una vacanza, turismo culturale 
cinematografico, e pensiamo che proprio su questo 
il festival possa crescere molto. Sfruttando il turismo 

culturale ci piacerebbe creare quell’occasione per la gente catanese di vedere un 
cinema difficilmente rintracciabile altrimenti.

Vorrei riportarti nel ruolo di spettatore e domandarti qual’è il lavoro, fra quelli 
proposti quest’anno, che maggiormente ti ha impressionato, quello che più 
ti ha colpito.

La risposta è impossibile perché tutti i film presentati davvero mi piacciono molto. Il 
problema è stato quello di averne dovuto levare qualcuno.

Allora mettiamola così: cosa è rimasto fuori?

Una cosa che è rimasta fuori è una sezione dedicata al rapporto letteratura-cinema 
in Sicilia, con un particolare occhio di riguardo al lavoro di Ugo Pirro e Leonardo 
Sciascia. Questo ci avrebbe permesso di incominciare ad indagare lo specifico 
della scrittura per il cinema in ambito artigiano. Comunque pochissimo è rimasto 
fuori perché abbiamo un metodo di lavoro un po’ suicida che ci porta a buttare sul 
fuoco un sacco di cose.
Fra i lavori che più mi sono piaciuti sicuramente includerei il film di Raganato, L’isola 
analogica, perché è un’emozione continua all’interno di una storia molto vulcanica, 
molto siciliana a livello di immagini suoni e colori. Poi sono stato felice di presentare 
un lavoro al quale avevamo collaborato, Pancevo_mrtav grad di Antonio Martino. 
Una cosa che mi ha fatto molto piacere è stata la proiezione in piazza di Il vento 
fa il suo giro.

Era passato a Catania oppure non era ancora stato visto da quelle parti?

E’ stato a Catania un paio di giorni, poi è sparito. Ci tenevo perché davvero anche 
questo film è assolutamente artigiano, per questo non poteva assolutamente 
mancare. Un film tecnicamente uguale ad uno mainstream, che passa nei cinema 
e vince premi, costato però un quarto di quello che sarebbe costato con i normali 
metodi produttivi.

L’ultima domanda, che vorrei diventasse una costante delle interviste di 
Rapporto Confidenziale, è dedicata a noi. Alla luce della tua esperienza di 
organizzatore di festival e produttore di immagini in movimento, ti chiedo 
cosa dovrebbe fare al giorno d’oggi una rivista cinematografica. Quale 
dovrebbe essere lo specifico d’una realtà che attraverso le parole intende 
parlare di cinema.

Partendo dall’idea che faccio un festival per mostrare il cinema che mi piace, mi 
approccerei all’idea di costruire una rivista di cinema allo stesso modo. Chi lo 
fa dovrebbe applicare la medesima idea. Una cosa molto importante credo sia 
quella di essere presenti non solo durante eventi tipo i festival, ma anche sui set, 
essere vicini alle produzioni presenti sul proprio territorio. Questo per poter parlare 
in maniera realistica della produzione che in Italia c’è, ma non sempre è visibile. 
Credo possa essere quel qualcosa in più rispetto alle riviste classiche che parlano 
tutte delle stesse cose.

Ecco vedi, questo è un ottimo suggerimento. Direi di aver concluso, anche se 
in realtà avrei un altro milione di domande da farti. Grazie per la disponibilità 
e lunga vita al Volcano Film Festival, che non mancheremo di seguire nei suoi 
sviluppi.
 
Grazie e voi e speriamo proprio che tutto vada per il meglio.
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L’elenco dei film citati nei vari numeri 
di Rapporto Confidenziale segue 
l’ordine alfabetico. L’alfabeto è quello 
internazionale; gli articoli che precedono 
il titolo, determinativi e indeterminativi 
– sia italiani che stranieri – vengono 
mantenuti ma non sono considerati. I 
titoli sono da intendersi sempre riferiti 
alla lingua originale, mentre le nazioni 
indicate sono da intendersi quali quelle 
dei paesi di produzione. Il riferimento fra 
parentesi quadre è relativo al numero 
della rivista in cui compare l’articolo 
relativo al film. Ovviamente l’archivio è 
sempre quello sulla colonna all’estrema 
destra.

Elenco aggiornato allo ‘speciale Locarno 
2008’, settembre ’08.

33 sceny z zycia (Pol-Ger/2008)
di Malgorzata Szumowska [specLoc 08]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Basta guardarla 
(Italia/1970)

di Luciano Salce [numerocinque]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

China Girl (USA/1987)
di Abel Ferrara [numerosette]

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

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

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

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

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

Death Proof (USA/2007)
di Quentin Tarantino 
[numerouno] [numerocinque]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EsCoriandoli (Italia/1996)
di A. Rezza e F. Mastrella [numerodue]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Free Radicals (USA/1958)
di Len Lye [specialeLocarno 08]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

King of New York (Ita-USA-UK/1990)
di Abel Ferrara [numerosette]
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Kuvaputki (USA/2008)
di Edward Quist [numerosette]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La porta sul buio (Italia/1973)
Di AA. VV. [numerotre]

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

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

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

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

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

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

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

La seconda volta (Italia-Francia/1995)
di Mimmo Calopresti [numerodue]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vanilla Sky (USA/2001)
di Cameron Crowe [numeroquattro]

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco aggiornato allo ‘speciale Locarno 2008’, 
settembre ’08.
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INDICE FILMOGRAFICO DELLO ‘SPECIALE’
con riferimento numerico alla pagina di pubblicazione.

33 sceny z zycia di Malgorzata Szumowska (Polonia-Germania/2008) 26
El Amarillo di Sergio Martin Mazza (Argentina/2006) 87
El arbol di Gustavo Fontan (Argentina/2007) 88
Un autre homme di Lionel Baier (Svizzera/2008) 34
Back Soon di Sólveig Anspach (Islanda-Francia/2008) 20
Beautiful Losers di Aaron Rose e Joshue Leonard (USA/2008) 75
BEKET di Davide Manuli (Italia/2008) 64
Big Shave di Martin Scorsese (USA/1967) 83
Chaos Theory di Marcos Siega (USA/2007) 18
Cuando me toque a mi di Victor Arregui (Ecuador/2008) 86
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Kisses di Lance Daly (Irlanda-Danimarca-Svezia/2008) 32
La fille de Monaco di Anne Fontane (Francia/2008) 14
La forteresse di Fernand Melgar (Svizzera/2008) 56

Lásky jedné plavovlásky di Miloš Forman (Cecoslovacchia/1965) 101
Liu mang de sheng yan di PAN Jianlin (Cina/2008) 49
The Market - A Tale of Trade di Ben Hopkins (Bra-Ger/2008) 47
Mar Nero di Federico Bondi (Italia-Romania-Francia/2008) 36
Lo mas bonito y mis mejores anos di Martin Boulocq (Bolivia/2005) 90
Napoli Piazza Municipio di Bruno Oliviero (Italia-Francia/2008) 60
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Rapporto Confidenziale
speciale 61° Festival del film di Locarno

settembre 2008

12.3mb http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/09/rapportoconfidenziale_specialelocarno2008.pdf
7.4mb http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/09/rapportoconfidenziale_specialelocarno2008_low.pdf

Un numero speciale dedicato alla 61° edizione del Festival del film di Locarno. Un documento che raccoglie quanto ci è stato possibile vedere (più 
di quaranta pellicole) ed un registro libero ed indipendente su tutti, ma proprio tutti, i film passati in rassegna dal 6 al 16 agosto 2008. Centosedici 
pagine di impressioni e considerazioni, recensioni ed emozioni, che vorrebbero essere un’occasione di scoperta ed approfondimento per il cinefilo 
ed il curioso, con l’ambizione di poter essere strumento importante per l’addetto ai lavori desideroso d’un domumento agile ed abbondante di 

informazione cinematografica. Lo trovate alle solite coordinate della rivista, sempre gratuito ma soprattutto libero ed indipendente.
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