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di VINCENZIO MATTEI
IL CAIRO

●●●Nel 2003 il trentenne filmaker
Tamer El Said girò un documentario
sulle carceri di tortura in Marocco. Su
un sistema, studiato a tavolino, per
togliere di mezzo gli oppositori
politici dopo una sistematica caccia
all’uomo che ricalcava il maccartismo
americano degli anni '50, ma ancora
più estremo: un prototipo di quello
che saranno le carceri di
Guantamano e Abu Ghraib. Le
prigioni sono tuttora sparse su tutto il
territorio marocchino, come nella
regione di Makoona e di Akdaz.
Comunisti e sindacalisti, donne e
studenti, sobillatori e «terroristi» rapiti
in strada e trasportati in centri di
detenzione con un unico obiettivo:
tortura e morte. Gli intervistati ancora
si domandano Perché? Per quali
motivi furono sequestrati a metà degli
anni '70 e liberati solo dopo 9 anni
nel 1984? Chi era la mente che ha
concepito l'arresto? Domande alle
quali il moderatissimo stato
marocchino preferisce non
rispondere. Il documentario, Take
me, pone molti quesiti e indica
colpevoli. L'inchiesta spiega come
mai molti stati del maghreb e
mashreq temono il contagio della
rivoluzione egiziana e tunisina: gli
attuali regnanti si troverebbero ad
affrontare processi come quello che
sta subendo l'ex rais Hosni Mubarak e
i collaboratori del suo regime.

Il cineasta Tamer El Said, nato al
Cairo nel 1972 e che ha appena
presentato a Rotterdam il suo
lungometraggio a soggetto d’esordio,
In the Last Days of the City (2011), ha
studiato cinema nella capitale
egiziana, ha fatto per anni l’aiuto
regista, diretto spot pubblicitari e
insegnato nella scuola d’alti studi
cinematografici del Cairo. Nel 2007 ha
fondato Zero Production. Ha formato
i corti Charlie, 1995; Like a Feather,
1996; Crisscorss, 1998; Music of the
Nets, 2000; On a Monday e Take Me,
2004 e nel 2008 il documentario The
Assassination of Bachir Gemayel.

El Said torna rabbiosamente al
sociale. Con Ibrahim El Batout e molti
giovani cineasti dotati di ritmica hip
hop, sta impadronendosi dell’etica
dello sguardo neo-realista che fu dei
maestri Salah Abu Seif, Tawfiq Salah e
Yussef Chahine. È stato il corto Un
lunedì a lanciarlo nei festival
internazionali (Aspen, Zurigo,
Rotterdam...) dopo aver vinto al
Cairo. Il film sviscera il mondo
solitario e piatto di una coppia di
cinquantenni egiziani che decidono
di sposarsi. Sebbene apparentemente
soddisfatta, la moglie si domanda
perché non è davvero felice. Ma
recuperando, attraverso il duro
esercizio, la tecnica del fischio che
maneggiava da piccola, le scatta la
molla della seduzione, stupendo
persino il marito e arrivando
all'appagamento di un piacere non
solo carnale. C'è poesia nel film, e
l'argomento del sesso è velato dal
racconto dei due protagonisti, che nel
panorama mediorientale rimane pur
sempre un tabù.

●Può dirci qualcosa dei suoi primi
corti, «Music of the Nets»,
«Crisscross», «Like a farther»,
«Charlie» e «18 Settembre»?
Nei miei primi lavori cercavo il mio
stile, la strada per esprimermi e
trovare il mio linguaggio
cinematografico. Crisscross è un corto
che ha aiutato molto ad affinare la
mia abilità filmica. È la storia di due
donne, una che si avvicina ai 30 anni
e l'altra ai 40; non si conoscono,
appartengono a classi sociali diverse e
apparentemente non hanno niente in
comune. S'incontrano casualmente
più volte nello stesso giorno, in
diversi posti, senza mai parlare. È una
metafora di quanto si può essere
vicini fisicamente in una megalopoli
come il Cairo, ma allo stesso non
riuscire a conoscersi.

●Perché in «On a Monday» si è
concentrato sulla relazione di una
coppia anziana e sull'appagamento

sessuale della donna?
Quando si gira un film, si deve trovare
qualcosa che veramente ispiri, che
pensi valga la pena di trasmettere agli
altri. È una sfida artistica che cerco.
Narrare la stessa storia da punti di
vista differenti, dove non esiste una
verità assoluta. La protagonista si
sforza tutto il giorno di riuscire a
fischiare come fanno nelle strade del
Cairo i venditori ambulanti, che
sembrano così innocenti e appagati
dalla loro vita così semplice. Il film è
incentrato su un avvenimento vissuto
dalla coppia dentro le mura di casa: il
fischio assordante che lei riesce
finalmente a produrre davanti allo
specchio del bagno dopo tanti
tentativi mentre il marito è in salone
intento a preparare la sua pipa da
fumare. Fischiare a quel modo, per la
protagonista è qualcosa che libera la
sua energia interiore. Sono convinto
che il 90% dei problemi in Egitto si
potrebbero risolvere se risolvessimo
quelli della donna, estirpando quel
blocco malsano che le imprimono le

radici sociali e culturali della società.

●«Take me» scava nel passato.
Cosa cercavi?
Il progetto mi è stato proposto da
Hassan Taha, giornalista e produttore
di Al Jezeera: fare un film sui diritti
umani in Marocco. Quando avevo 19
anni fui imprigionato per sei
settimane dopo un sit-in nel piazzale
dell'università. Un'esperienza tragica
che non dimenticherò mai: mi
lasciavano nudo in pieno gennaio,
gettandomi addosso acqua gelida e
sporca; ebbi la febbre a più di 40˚, mi
lasciarono senza medicine, mi
percossero e mi torturarono. So cosa
significa tortura e che impatto ha sul
resto della vita, se si è in grado di
superarla, di lavare la propria anima e
di cercare un lato positivo, si riesce a
rinascere. Quando ho girato Take me
ho rivissuto quell'esperienza, sebbene
imparagonabile a quella dei
protagonisti: 9 anni della loro vita in
cella d'isolamento, senza parlare con
nessuno, sistematicamente torturati a

turno ogni mattina.

●Nel film una vittima testimonia:
«Non erano le percosse o la
solitudine che mi impaurivano, ma
vedere gli altri prigionieri diventare
pelle e ossa, e vederli morire a poco
a poco: uno specchio di se stessi.
Sono tuttora stupito di come siano
riusciti a superare quel trauma e

andare avanti dopo esser
sopravvissuti. Il mio scopo era
imprimere la loro storia nella pellicola
per non dimenticare dove può
arrivare la follia umana.

●Quale è stata la parte più difficile
di «Teke me»? Quale è la relazione
con l'Egitto?
È stata una sfida artistica ancora più
grande rispetto a On a Monday.
Quando si gira un documentario,
diversamente da un film a soggetto, si
deve minimizzare al massimo il
proprio ego di regista, lasciare agli
intervistati il loro spazio e tempo,
stare attenti a non mettere in
soggezione la persona: non ci sono
battute o copioni da seguire. La linea
di confine tra raccontare la storia di
qualcuno, rispettandolo e non farlo
diventare una vittima, è molto sottile.
Per me non sono vittime, ma persone
coraggiose che hanno affrontato una
situazione umanamente tragica. E
non mi iriferisco solamente all'Egitto,
ma anche a tutti gli altri paesi arabi,

«Il regista è come un contadino, semina, irriga,
pota...come la pianta il film cresce davanti ai suoi
occhi. Ma il documentarista è un pescatore: getta
la rete e segue il cuore. Deve credere in ciò che fa»

TAMER EL SAID

Perché il nostro
cinema è indignato

RIVOLUZIONE EGIZIANA
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Libia, Siria, Yemen … Per questo
all'inizio menziono una poetessa
egiziana, Amal Donkol: «Se non fosse
per questo muro, non capiremmo il
valore di un raggio di sole». Quanto il
mondo può essere piccolo quando
l'alba è sempre oscurata da un muro?
Come ci si comporterebbe in tal caso?
Si spenderebbe il resto della propria
vita cercando di fare un buco per
riuscire a vedere ancora una volta il
sole?

●Girando «Take me» cosa ha
imparato da un punto di vista
umano e cinematografico?
Il film ha totalmente cambiato la mia
vita. Se si guarda a El Malawi, uno dei
prigionieri, una volta uscito di
prigione, si è messo a lavorare come
autista di camion, guidando da un
lato all'altro del paese, perché non
poteva più sopportare i muri. Non
avevo bisogno di mostrare persone
uccise o la barbarie della tortura, per
me era più importante rendere l'idea
di cosa significasse non poter
guardare la propria faccia in uno
specchio per nove anni, non poter
andare al bagno se non una sola volta
al giorno e solo in presenza di una
guardia … queste per me erano
torture ancora più tremende delle
vere percosse o ferite, perché era
l'uomo interiore che veniva
annientato. Un altro episodio molto
toccante, è l'esperienza di El
Nadarany che, pur di rimanere in
qualche modo umano, si costruisce
un pennello rudimentale e dipinge
figure sulle pareti o sul pavimento
usando acqua e polvere di caffè turco:
creava i suoi personaggi per avere dei
compagni con cui parlare, per
ricordarsi di essere uomo. Dal punto
di vista cinematografico ho imparato
la differenza tra girare un film e un
documentario. Nel primo caso è
come essere contadini, ci si prende
cura delle piante ogni giorno: la
semina, l'irrigazione a una certa ora
del giorno, la potatura … è un lavoro
continuo con uno schema molto
rigido; come per una pianta si vede
crescere il film davanti agli occhi. Nel
secondo caso è come essere pescatori:
si getta la rete e si segue il cuore; se
non si crede in cosa si sta facendo
non si ottiene il risultato sperato.
Quando si gira un film, si fa in modo
che sia il film a seguirti, in un
documentario è il contrario.

●Come definirebbe il suo nuovo
film, «The last day of the city»? Chi
è il protagonista, Khaled?
È un ibrido, con una parte
documentaristica riferita a un
incendio accaduto realmente nel
teatro di Beni Suef nell'Alto Egitto, in
cui persero la vita circa 60 artisti e
colleghi. Khaled è un «doppio» di me,
il film è parzialmente autobiografico.

●Quando parla del feeling della
città, lancia una frase a metà: «C'è
qualcosa che non riesco a catturare,
a percepire nell'aria», a cosa si
riferisce?
Il film narra la speciale relazione tra la
gente e il centro del Cairo, dove ho
sempre vissuto con la mia famiglia.
Parla di un uomo, Khaled, che si
avvicina ai 35 anni mentre la donna
che ha amato fino quel momento è in
procinto di lasciare il paese per
sempre. Il protagonista si trova ad
affrontare diverse difficoltà:
l'incapacità di terminare un film pur
avendo filmato la città per anni; la
malattia della madre, la morte del
padre e, dulcis in fundo, uno sfratto
dopo tre mesi. Khaled osserva la città
che cambia ogni giorno prendendo
direzioni che non gli piacciono, ma
allo stesso tempo dipinge un ritratto
del Cairo in ogni suo lineamento,
profilo, vicolo e angolo nascosto, nella
moltitudine delle persone che lo
compongono.

●Il traffico, le grida dei rivenditori
ambulanti, il rumore costante …
che significano per Tamer El Said?
Che cosa è Il Cairo?
È la città delle contraddizioni: la si
ama e la si odia, è una città ispiratrice
ma rigida. Il film vuole cogliere i

sentimenti delle persone che cercano
di catturare il senso nostalgico della
loro vita quotidiana nella città, e
come questo abbia un impatto su di
loro. Il Cairo è una città vitale, reale,
cruda, piena d'amore e d'odio, tutto è
così intenso. La relazione con la città,
per me, è come quella con una
donna: ti rifiuta, scappa, sembra
indifferente, poi invece ammicca un
sorriso, e tu sei lì ai suoi piedi.

●Nel film si parla di Beirut e
Baghdad, c'è un collegamento con
altre città?
All'inizio del film Khaled riceve una
visita di tre amici registi, uno libanese,
uno iracheno da Baghdad e un altro
esiliato a Berlino. Inizia una
collaborazione, ognuno gli manda le
sensazioni che ha della propria città
attraverso pezzi filmati del posto in
cui vive. Alla fine c'è un legame
nascosto tra queste metropoli e tra gli
arabi che le vivono.

●Pensa che un gruppo di cineasti
stiano ricostruendo in Egitto un
«nuovo cinema»?
Non saprei, finora non esiste un vero
movimento. Ci sono singoli, come me
e Ibrahim El Batout, che cercano di
esprimersi in modo indipendente, ma
non creano un'onda che cambia il
panorama. Uno dei maggiori
problemi in Egitto è che il cinema
costituisce la più grande industria del
mondo arabo, che domina la scena
principale senza dare spazio a nuovi
movimenti. Essere un regista
indipendente in Egitto è molto
differente che esserlo in Libano,
Marocco, Siria … dove i registi non
devono lottare con un'industria così
potente. Qui in Egitto non esiste una
piattaforma alternativa su cui
possiamo lavorare, ognuno cerca una
propria strada, purtroppo
separatamente. Inoltre il cinema è
stato usato dal vecchio regime come
uno strumento per fare il lavaggio del
cervello dei cittadini, abbassandone
di molto il livello e la qualità.

●Quale è il suo metodo di lavoro?
Sono molto ancorato al vecchio
concetto di cinema: scrivere la
sceneggiatura, le battute, disegnare le
scene… cercare di rendere tutto il più
perfetto possibile. Questo modo di
vedere le cose può rivelarsi una
prigione e così ho cercato di limare la
mia rigidità. In Last day of the city ho
deciso di lavorare a salti, senza avere

una conoscenza dettagliata del luogo
dove si svolgeva la scena, lasciando
molto all'improvvisazione e
all'ispirazione del momento. Girare
un film è qualcosa che, per quanto
programmato, non sarà mai
esattamente uguale a quel che è stato
scritto… il mio ruolo di regista qui è
stato «pescatore per il 60% e
contadino per il 40%».
Intenzionalmente avevo scritto la
sceneggiatura per sommi capi,
cercando l'ispirazione sul set, e il film,
nelle diverse fasi di lavoro, è cambiato
radicalmente rispetto alla bozza
iniziale. Sono sempre stato attratto
dall'idea di andare in un posto e
carpire le sensazioni che mi dava per
poterle imprimere sulla pellicola. Ho
avuto il bisogno di sentirmi smarrito
per un istante nei luoghi prescelti, per
riuscire a catturare quella sensazione
impercettibile che può fare la
differenza nel film. Ho avuto la
fortuna di avere molti collaboratori,
tra cui amici registi, che mi hanno
coadiuvato. Ognuno aveva la mente
aperta e pronta a ricevere quello che
Il Cairo ci avrebbe dato, perché la
città è piena di storie da raccontare e
inserire dentro la linea del film; è un
processo vivo e variabile, organico
che gioca un ruolo fondamentale.

●Come vede la rivoluzione?
Cambierà il suo modo di fare
cinema?
Come è stato per Last days of the city,
la rivoluzione è un cantiere, è in
pieno «lavori in corso». Credo che il
processo rivoluzionario sia in me dal
primo giorno che ho iniziato a
lavorare come regista. Sì, penso che la
rivoluzione darà una grande spinta in
avanti al mio lavoro. Ora siamo
arrivati a un punto critico: dobbiamo
provare a noi egiziani che siamo
capaci di portare a termine questa
rivoluzione in modo da cambiare il
vecchio regime con un nuovo sistema
che sia più giusto e democratico. Ogni
nostro concittadino ha la
responsabilità di essere attivo e di
proteggere quel che abbiamo iniziato,
altrimenti saremo perduti.

●Vede un cambiamento nei
comportamenti e nei volti delle
persone de Il Cairo?
Il processo post-rivoluzionario è
piuttosto critico, perché il prezzo da
pagare è molto alto, e forse è giusto
che sia così. Il Cairo oggigiorno è una
matropoli più difficile, dura, cruda,
però è anche piena di speranza
sebbene le persone siano senza
lavoro e maneggino pochi soldi. Ma
per cambiare un sistema che ha
governato per 30 anni c'è bisogno di
tempo e di sacrificio. Quando nel
passato la partecipazione alle
manifestazioni era di appena 200/300
persone, sconsolati, ci dicevamo
quanto fosse esiguo il numero dei
manifestanti; oggi, che siamo in
200000 mila, diciamo che siamo
ancora pochi, invece il cambiamento
è stato radicale! Questa è la nostra
missione ora: cambiare noi stessi,
come persone, la nostra mentalità,
perché la gente è il vero tesoro di ogni
paese. Il cavallo sul quale puntare.

MAX LANDIS
E L’HORROR COOL

●●●Un falso documentario da You
Tube su teen agers con superpoteri,
venduto solo sulla base del passaparola
online, e un racconto di gotico
vittoriano classico distribuito sotto la
storica etichetta horror della Hammer
Films. Sono Chronicle e The Woman in
Black, due produzioni di cinema
fantastico a basso costo, un’iniezione di
energia di genere in una stagione fiacca
(la prospettiva Oscar è grigissima), e i
film che si sono disputati il primo posto
al botteghino Usa del week end scorso.

Ha vinto (22 milioni in biglietti
venduti, contro 20) l’esordio nel
lungometraggio di Josh Trank,
ventisettenne losangelino diventato una
star della rete nel 2007, con Stabbing at
Leia’s 22nd Birthday, una satira di Star
Wars.

L’altra mente dietro a Chronicle
(acquistato su carta dalla Twentieth
Century Fox dopo essere stato incluso
nell’annuale «lista nera» dei migliori
copioni non realizzati a Hollywood) è
Max Landis, figlio di John Landis e, a
ventisei anni, sceneggiatore
richiestissimo, già al lavoro anche su un
remake di Frankenstein (visto, pare, dal
punto di vista di Igor), una nuova
versione della fiaba Il pifferaio magico, un
film per Ron Howard e uno script
fantascientifico per la Disney.

Ci sono più Schlock e Roger Corman
che The Blues Brothers, in questa
«cronaca» di vita da liceo che combina
solide radici mitologico letterarie e
intelligente background cinefilo alla
sensibilità ipercontemporanea, non
lineare, del cinediario da web, per uno
sguardo d’insieme che abbraccia Icaro,
Schopenhauer, Frankenstein, il
cormaniano Uomo con gli occhi a raggi X,
Carrie di King/DePalma, Paranormal
Activity e The Blair Witch Project ma anche
la rabbia giovane della strada e della
serie tv Heroes e l’esistenzialismo high
tech di X-Men.

Andrew (Dane DeHaan), suo cugino
Matt (Alex Russell) e il compagno di
scuola Steve (Michael B. Jordan)
acquistano imprevisti poteri telecinetici
dopo essere stati zappati dal raggio blu
di un misterioso cristallo sotterraneo.
Perennemente «armato» di una
videocamera con cui ha incominciato a
riprendere gli sfoghi d’ira di un padre
abusivo e il languire della mamma
morente cui mancano le medicine,
Andrew inizia a filmare anche il suo
nuovo super-quotidiano. Imbarcando
una strada diversa dalla crociata
anticrimine dall’aspirante supereroe di
Kick Ass, all’inizio, i tre amici usano i loro
poteri in modo timido, divertendosi con
poco - far saltare dei sassi sull’acqua
senza nemmeno gettarli, conquistare la
platea dei compagni di scuola con una
magia a base di carte sospese in aria,
spostare con il pensiero un carrello
supermercato o riparcheggiare qualche
metro più in là l’automobile di una
signora mandandola in confusione
totale. Volare - requisito numero uno
del supereroe - è il passo successivo. Ci
arrivano - sfiorando la collutazione con
un jet - quando si accorgono che i nuovi
poteri sono anche un fatto di volontà,
controllo e concentrazione. Non a caso,
il più potente dei tre, Andrew, è anche
quello più introverso, problematico e
carico di rabbia repressa. Andrew
comincia presto a muovere con la
mente anche l’inseparabile videoamera,
idea che introduce nel film un nuovo,
insolito, punto di vista, espandendo le
possibilità piuttosto limitate dell’estetica
da videodiario. Telecamere di
sorveglianza, specchi, schermi tv e
un’altra maniaca della videoripresa fanno
il resto e rendono Chronicle il film più
visivamente raffinato del suo genere.

Per Andrew, sempre più
avventuroso, le regole che i tre si sono
dati (tra cui quella di non usare mai i
poteri contro altri esseri umani)
diventano presto troppo strette.
Comincia a sgarrare, a vendicarsi…a

distruggere. E il film lievita verso un
clamoroso finale volante, sullo sfondo di
Seattle, tra Godzilla fatto in casa,
Batman e una parata di Thanksgiving a
base di palloni impazziti. Il novanta
percento del budget degli effetti speciali
(costo totale del film 12 milioni di
dollari) è in quegli ultimi quindici minuti
di storia.

Diversamente da Chronicle, tutto
orientato sui linguaggi e le convenzioni
del presente, The Woman In Black
scommette controtendenza,
interamente sulla tradizione.

Il romanzo omonimo da cui è tratto,
di Susan Hill, pubblicato nel 1983, è già
da solo un miracolo retro, trasposto sul
palcoscenico inglese a partire dal 1987
(dove rimane un record di repliche,
secondo solo a Mousetrap –Trappola per
topi di Agatha Christie) e portato sulla tv
britannica due anni dopo, grazie a un
adattamento firmato dal geniale autore
della serie Quatermass, Nigel Kneale.
Non sorprende che la grandissima
factory orrorifica inglese, che negli anni
sessanta ha rilanciato a colori e con piu
sesso i miti del gotico hollywoodiano
Universal, servendosi del talento
visionario di Terence Fischer e delle
creature/creazioni di Christopher Lee e
Peter Cushing, abbia deciso di lavorare
su materiale così «vicino a casa». Il
risultato è un viaggio meravigliosamente
sinistro nel passato. Il regista inglese,
Daniel Watkins, ha già firmato un
horror meno iconico ma
apprezzatissimo, Eden Lake.

Daniel Radcliffe, un po’ straniato nella
sua prima versione interamente post
Harry Potter, è Arthur Kipps, il
protagonista, un avvocato e vedovo
inconsolabile, che (come nel prologo di
Dracula) si reca in un paesino remoto
sulla costa per chiudere la pratica
sull’eredità di una famiglia ricca, solitaria
e un po’ misteriosa che ha lasciato
dietro di sé una grande casa su un’isola.
Ricevuto malissimo dalla popolazione
locale, che non vede l’ora di rimetterlo
su un treno in direzione Londra, Arthur
si reca nella casa maledetta e la scopre
popolata di fantasmi. Più visibile tra tutti,
quello di una scheletrica donna in nero,
spettro che sta cercando di vendicare la
moglie del figlio, abbandonato dalla
sorella in una palude locale. Secondo la
superstizione del paese, ogni
avvistamento della signora in nero
coincide con la morte di un bambino.
Arthur - in lutto per la moglie e quindi
permeabile alle visioni dell’aldilà - è, allo
stesso tempo, uno strumento di
chiarezza e di morte in questo film
straordinaramente rigoroso e
malinconico. Turn of the Screw e Village of
the Damned - in letteratura e al cinema-
sono tra i riferimenti più ovvi e riusciti.
Forte dell’integrità «retro» del romanzo,
Watkins la replica nel film lavorando
sugli stilemi classici della ghost story
vittoriana - la casa abbandonata, la
stanza stregata, il cadavere mai
ritrovato, i giocattoli dall’aspetto
diabolico, il tragico segreto del
paese…ogni tipo di asse e finestra che
scricchiola, maree che salgono e si
ritirano, l’ombra di un volto spettrale
dietro alla finestra e il nero fantasma
della donna che emerge dall’oscurità,
fatto della material stessa del buio.

Non c’è proprio niente di nuovo in
The Woman in Black, ed è proprio
questa libertà il suo bello.

Il successo commerciale dei due film
(ed è finalmente arrivato in sala anche
l’interessante Innkeepers, del discepolo di
Larry Fessenden, Ti West) è segno della
vitalità dell’horror (anche quando si
guarda indietro) che, oltre il torture porn
dei Saw e degli Hostel e le brutte grosse
produzioni gotiche da Studio, con
Chronicle rivendica anche la voglia di
forme più avanzate e complesse nel
battutissimo filone della paura
raccontata via fintodocumentario da
web. Grazie all’accoppiata Landis/Trank
(ex compagni a Beverly Hills High), la
Fox ha infatti in mano una franchise con
il potenziale infinito dei Final Destination.

Grande cinema «piccolo» che saluta
la geniale tradizione creativa di Roger
Corman e che nel recente Sundance
Film Festival si è fatto apprezzare grazie
al nuovo Don Coscarelli e al film
collettivo V/H/S.

IO E ALBERTO GRIFI
PARTE PRIMA

In alto. il cineasta egiziano Tamer el Said, il primo regista arabo che ha raccontato i crimini
e le torture della tirannia «moderata» marocchina. Sotto: una parete del suo studio al
Cairo. A destra: il manifesto del suo primo lungometraggio a soggetto, «In the Last Days of
the City», appena presentato al festival di Rotterdam. Le foto sono di Vincenzo Mattei

«Ma se io sparissi così senza preavviso,
senza nessun motivo plausibile, senza aver
litigato o discusso, da un giorno all’altro tu
verresti a cercarmi? Voglio dire mi
cercheresti comunque e dovunque?». Io
non persi un solo secondo a riflettere su
quella strana domanda e risposi di getto
convinta «sì certo» come se fosse una cosa
del tutto scontata. Così cominciò la nostra
storia. In senso biblico intendo. Perché il
nostro primo incontro risaliva a circa 20
anni prima in una stanza d’albergo di New
York dove io alloggiavo durante le riprese di
Lontano da dove di Francesca Marciano e
Stefania Casini nel quale lui aveva fatto una
comparsata insieme a tanti altri amici italiani
che in quegli anni avevano cercato riparo in
America dal pesante clima di piombo
nostrano. Tra due mesi saranno 5 anni che
Alberto Grifi è morto, ma per me è difficile
avere una dimensione concreta del tempo e
se non fosse per queste proiezioni dei suoi
film - a Bologna, 16-18 febbraio, neve
permettendo, e al Trevi di Roma, il 22
febbraio (probabilmente) - potrebbe essere
ieri o una settimana fa, di certo so di aver
mantenuto fede alla mia risposta e di
essergli rimasta accanto negli ultimi difficili 6
anni della sua vita. Poche ore dopo il breve
colloquio che ho appena riferito cominciava
la nostra unione di vita e lavoro, soprattutto
lavoro perché per Alberto il lavoro, il suo
naturalmente non il lavoro in quanto tale
che lui riteneva un’orrenda schiavitù, era la
spinta primaria che lo teneva in piedi. Così
cominciammo a girare, doppiare e montare
A proposito degli effetti speciali che
presentammo a Venezia nel 2001. Il film è
un piccolo testamento di Grifi, un riassunto
del suo pensiero e della sua esperienza, è
diviso in tre parti nella prima ci sono io che
interpreto miss Ontophilogenesis in parte
ripresa «normalmente» in una scena
d’amore poi mentre leggo seduta sul mio
letto con la schiena nuda, una citazione da
Kiki de Montparnasse senza le famose chiavi
di violino dipinte sul dorso, l’origine del
famoso dipinto di Man Ray «labbra rosse
che fluttuano nel cielo», e ancora sotto la
doccia ripresa attraverso lo specchio
deformante, da lui stesso costruito, in una
danza astratta con l’asciugamano giallo; nella
seconda parte c’è Filming Man Ray girato
insieme a Barucchello nello studio parigino
di Man Ray nel 1970 con una 16mm in cui si
vede il vecchio maestro munito di
minaccioso bastone indicare a Grifi il giusto
modo di essere ripreso attraverso una
lamiera riflettente, un insegnamento da
maestro zen; nella terza parte c’è Transfert
per camera verso Virulentia sul teatro di Aldo
Braibanti girato nel 1967 in cui «usando
obiettivi modificati , specchi e prismi,
insomma i cosiddetti effetti ottici speciali
provavo a rivivere con gli attori l’emergere
del passato dei nostri progenitori animali, il
passato ontofilogenetico, nei sogni e nei
comportamenti quotidiani»; ad unificare
queste tre parti c’è Alberto stesso che parla
alla camera riflesso in uno specchio
deformante, simile a un mostruoso pupazzo
di plastilina, da una virtualità che ha per
contraltare la realtà dell’inquinamento e dei
crimini che i padroni del mondo
occultano….che ne è del corpo-desiderante
che si dimena o lotta costretto nella camicia
di contenzione del corpo-forza-lavoro?”
Alberto era noto per non finire mai i suoi
film e anche questo, subito dopo Venezia, lo
volle riaprire perché gli sembrava troppo
«pacificato» e stavamo girando una nuova
scena da inserire, col sonoro della caserma
di Bolzaneto a Genova che gli avevano
procurato i ragazzi di Indymedia, quando si
schiantarono le torri gemelle...
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In memoria di Theo Angelopoulos, maestro ed amico, discreto cu-
stode di una copia del libro Necessità dei volti. (Napoli, 14 giugno 2005)


