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Imparare in modo difficile
Non ho frequentato scuole di cinema, ma ho cominciato studiando letteratura e pittura. Questo
mi ha fornito una visione poetica e astratta, che può aver motivato il mio approccio
intellettuale. Allo stesso tempo, ho appreso molto lavorando sui set cinematografici, facendo
cose pratiche come preparare il caffè e portare le attrezzature. Questa esperienza mi ha portato
a considerare il cinema come un processo molto semplice, “terra terra”. Mi sono messo a girare
cortometraggi. Ho preso a prestito piccole somme di denaro da mio padre e ho realizzato film
molto piccoli, di scarsa qualità. Ho imparato nel modo più difficile, ma credo di averlo fatto in
maniera davvero globale. Fin dall’inizio, ho avuto la convinzione che portare le luci o i
macchinari facesse parte del percorso creativo quanto scrivere o interrogarsi sulle nozioni di
spazio e di messa in scena. Essenzialmente, ho imparato tutto subito, ma in definitiva non ho
imparato nulla. In un certo senso, è un handicap. Non ho mai appreso il funzionamento degli
strumenti principali, quindi non posso adoperare la cinepresa da solo. Ma non voglio saperlo
fare, non l’ho mai voluto. Conosco bene, invece, una nozione molto astratta: ciò che significa
girare un film alle mie condizioni. Tutti i miei lavori sono nati da un approccio specifico,
intuitivo, sperimentale, alla scoperta di cosa è per me il cinema. Sono fortemente convinto che
ognuna delle cosiddette verità che vengono insegnate sia relativa. Io ho imparato a realizzare
opere particolari, assolutamente mie. Spero che, allo stesso modo, le generazioni future
facciano film personali, diversi da tutto ciò che viene insegnato, in grado di gettare nuove basi
per il cinema.

Catturare il momento
Come la maggior parte dei registi autodidatti, ho dovuto trovare un modo tutto mio di lavorare
con gli attori. Ho capito molto presto che, per quanto io potessi essere vivace, interessante ed
emozionante con la macchina da presa, questo sarebbe stato nulla, in definitiva, a paragone di
quanto accade sui volti degli attori. Essi sono l’incarnazione di un film. La cosa più bella e
degna d’essere vissuta nel cinema, per quanto sfuggente e quasi invisibile, è il modo in cui si
riesce a catturare sui volti una qualche verità, nella complessità delle emozioni umane.
L’aspetto più importante è cercare di cogliere quei momenti magici in cui gli attori dimenticano
di essere tali e semplicemente vivono un attimo particolare. In alcuni dei miei film riesco a
riconoscere il momento che dà valore a tutto il resto. È qualcosa di estremamente personale,
misterioso, magico. Il cinema è l’unica arte che può cogliere le cose dal profondo della natura
umana. Per questa ragione considero gli attori delle persone reali, che io sto guardando. Non li
scelgo per la loro abilità a ricreare una particolare emozione, come fossero artigiani. Lavoro
con interpreti che in qualche modo somigliano al personaggio, ma che sanno anche andare al di
là, superarlo, apportare qualcosa di più prezioso e importante rispetto a ciò che avevo in mente
all’inizio. Consegno il personaggio all’attore, con la speranza che arrivi a conoscerlo e ad
interpretare le sue emozioni meglio di me. È questa fiducia che mi permette di osservare le cose
con sguardo naïf. Per fare film devo essere capace di credere in ciò che vedo. Devo aiutare gli
attori a creare momenti di verità. Tutto il resto è arte, tecnica, idee, varie nozioni che vanno
comprese perché bisogna pensare a ciò che si sta facendo.

Lavorare a partire da un foglio bianco
Mi trovo ad uno strano punto delle mie riflessioni sul cinema e sulla regia. Attualmente sento di
avere molte più domande che risposte, molti più dubbi che verità, per quanto parziali. I dubbi
sono nati durante l’esperienza del mio ultimo lavoro. Si tratta di un film storico ambientato
all’inizio del secolo, completamente diverso da ciò che ho fatto in passato. Per la prima volta,
ho girato all’interno dell’establishment cinematografico. Ho usato attori molto famosi, almeno
in Francia, ottenendo un discreto successo commerciale. Per me si è trattato comunque di
un’esperienza a parte. Certamente, non è questa la direzione in cui voglio andare. È stata una



sorta di parentesi. Il film può essere considerato convenzionale a molti livelli, ma per me
significava prendere in mano alcuni temi classici e sperimentare, scoprendo fino a che punto
sarei riuscito a tirare fuori qualcosa. Credo che le convenzioni siano esperienze di base
condivise da tutti. Ero convinto che il film avrebbe dovuto contenere, a modo suo, ciò che
appartiene al cinema classico: emozioni semplici, universali, essenziali. Sentivo davvero la
necessità di guardarmi indietro e ricollegarmi in modo specifico al passato. Ora, però, provo un
bisogno reale di tornare al cuore del mio lavoro di regista: questo significa confrontarsi con la
realtà ed il mondo moderni, per fare cinema moderno. Non voglio riallacciarmi a progetti
precedenti o rispolverare le mie vecchie idee sul modo di fare film e sullo scopo del cinema.
Desidero però capire la sostanza del cinema contemporaneo, riflettere o cercare di immaginare,
senza limiti, confini o frontiere, ciò che il cinema dovrebbe essere adesso, dove dirigersi, dove
osare.

Il divario tra il cinema mainstream americano e quello indipendente
Nutro la profonda convinzione che al giorno d’oggi ci sia qualcosa di molto errato nella
percezione generale del cinema. Immagino che la situazione italiana e di altri paesi sia simile a
quella francese, se non peggiore. L’industria cinematografica americana è molto potente e
produce un vastissimo numero di film che riscuotono sempre più successo internazionalmente.
Tuttavia, c’è un paradosso, in quanto questo sistema industriale tanto potente ha un effetto
disastroso sulle culture locali, ma allo stesso tempo crea un prodotto potenzialmente molto
eccitante sul piano estetico ed intellettuale. La maggior parte dei film hollywoodiani ha delle
premesse interessanti, che però non vengono portate a termine. Ad un certo punto si perdono,
scivolando nel convenzionale. Come regista, a volte trovo quei film incredibilmente stimolanti
e provocatori a livello visivo, e percepisco un’ambizione e un’energia che spesso manca al
mondo dei film indipendenti. Sono spaventato dal divario crescente tra ciò che accade nel
cinema americano, che i cinefili classici non sanno definire in modo soddisfacente, e ciò che
accade nel cinema indipendente, che da un punto di vista formale può spesso essere
incredibilmente piatto e accademico. Da una parte abbiamo un “pubblico dei pop-corn” e
dall’altra un pubblico sofisticato, intellettuale, di buon gusto, che non guarda la televisione,
legge libri e giornali, va a teatro, e in qualche modo accetta il cinema classico, indipendente,
raffinato. Ma non è questo il motivo per cui voglio fare film. Ho abbandonato le arti plastiche,
la pittura e la grafica per il cinema, perché pensavo che quest’ultimo fosse più forte e avesse in
qualche modo un impatto sociale. Tuttavia, ora c’è una situazione estremamente negativa, in
quanto il cinema d’avanguardia, che dovrebbe essere moderno ed ambizioso, sta perdendo il
suo legame col pubblico cinematografico più interessante, quello giovane. Non soltanto i
giovani borghesi, ma quelli di ogni classe. La gente ora usa l’espressione “cinema
indipendente”, in quanto “cinema d’autore” suona come qualcosa di vent’anni fa, un concetto
moribondo, agonizzante. Ma anche il cinema indipendente sta invecchiando e diventando
borghese. Credo che oggi ci sia bisogno di qualcosa di completamente diverso, un nuovo modo
di immaginare ciò che il cinema indipendente può o deve essere, se vuole sopravvivere, perché
è questa idea a costituire una delle cose più preziose di questo mestiere. I film indipendenti
rappresentano la fiducia in un cinema che può essere qualcosa d’altro rispetto ai programmi
televisivi o alle immagini da consumare passivamente. Il cinema è lo strumento più potente e
affascinante che abbiamo per comprendere il mondo in cui viviamo e per trasmettere agli altri
ciò che capiamo e ciò in cui crediamo. Il cinema è l’arte principale del nostro tempo. È
fondamentale che questo concetto non venga travolto o distrutto dall’industria, che si sta
espandendo in tante direzioni, assorbendo e distruggendo quello che il cinema indipendente
rappresenta in vari stati europei. Credo che, se le cose non cambiano, ci dirigeremo verso una
situazione in cui le cinematografie nazionali (in Italia, Francia, Germania ecc.) diventeranno
una minoranza all’interno dei loro stessi territori. Da un lato c’è Hollywood come industria
dell’intrattenimento globale. Ma se ogni cultura europea perderà il contatto con la principale
arte del nostro tempo, andrà in fumo qualcosa di essenziale.



La struttura economica
Nel cinema, la cosa difficile è trovare denaro, finanziamenti, sostegno. I film che cercano di
essere nuovi, di imporsi come prototipi, fanno sempre più fatica a reperire i fondi. In Europa, o
quanto meno in Francia, è la televisione a regolare i finanziamenti. È una logica brutale: se il
film non può essere trasmesso in TV alle 8.30, il budget sarà ridotto. Il pubblico televisivo non
è interessato a vedere film stimolanti e provocatori. Il risultato è piuttosto paradossale, ironico.
I film fatti specificatamente per il grande schermo, quelli per cui si paga il biglietto, sembrano
più economici. In generale, si guadagna meno che in TV. Sempre più di frequente, per ottenere
finanziamenti, è necessario vendere alla TV i diritti sul soggetto cinematografico. Come se il
soggetto fosse il film stesso, mentre in realtà è soltanto il punto di partenza, che dev’essere
sviluppato per diventare un film. È piuttosto difficile sopravvivere in un sistema che non vuole
prestare attenzione a questo tipo di problemi. La maggior parte delle persone vuole vedere
opere realizzate secondo un modello abituale, repliche di quanto è già stato fatto. Penso che
questo indichi una specie di morte o annullamento, una sorta di impossibilità ad affermare ciò
in cui una generazione crede. Ogni generazione, invece, dovrebbe portare avanti qualcosa di
artisticamente personale. È molto complesso, ma al tempo stesso emozionante. Ed è uno dei
problemi essenziali del cinema contemporaneo di tutto il mondo.

Scrivere il film
Ogni regista tratta gli aspetti pratici del suo lavoro in modo differente, ma le domande sono
sempre le stesse. Posso riassumere la specificità della mia esperienza concreta, che si è formata
gradualmente, solo parlando del mio metodo di lavoro, strettamente connesso al concetto di
scrittura. Il soggetto è, in ultima analisi, lo strumento principale per ottenere finanziamenti, e
persino per decidere se il film verrà realizzato o meno. Ho sempre pensato che sia un
meccanismo completamente sbagliato. Ho una lunga esperienza di soggettista: mio padre era
sceneggiatore e ho cominciato ad aiutarlo all’età di vent’anni. Non ho mai pensato al soggetto
come ad una forma di scrittura seria. Il concetto della scrittura per il cinema va collocato
all’interno del film, proprio come uno scrittore fa con un romanzo. È un processo che comincia
quando viene concepita l’idea e termina il giorno in cui è pronta la prima copia. Scrivere
significa aggiungere una parola qua e una là. Significa sviluppare un personaggio, eliminare un
paragrafo, cercare di infondere il massimo di vita in un corpo pulsante. I film non sono scritti,
accadono. La narrazione (e non mi riferisco ai suoi tratti superficiali, bensì al cuore del film)
cambia nel corso di tutte le fasi del suo sviluppo. I film diventano ciò che sono attraversando un
processo che deve mantenersi creativo fino all’ultimo. Nella maggior parte dei miei lavori,
includo elementi un po’ improvvisati. Voglio che gli attori intervengano con una parte  di loro
stessi, per rimettere in gioco le cose, aggiungere una prospettiva diversa rispetto alla mia.
Questo è molto stimolante per me, poiché in qualche modo contribuisce a creare un senso più
ampio. C’è un’enorme differenza tra il cinema che illustra alla perfezione un soggetto e quello
che cerca di cogliere alcuni aspetti della vita. Quest’ultimo va di gran lunga contro la tendenza
generale e l’attuale logica dei finanziamenti.
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Learning the hard way
I didn’t go to film school. I started out studying literature and painting, which gave me a
poetic, abstract vision and may also be responsible for my intellectual approach. At the same
time I learned a lot by working on film sets, doing practical things like getting coffee and
carrying equipment. That experience gave me the notion that films were a very simple, down to
earth process. I began filmmaking with short films. I would borrow small amounts of money
from my father and make very cheap, very bad short films. I learned the hard way, but I feel



that I learned to make films in a very global way. Right from the start I had the notion that
carrying lights or machinery is as much a part of the process as writing, as notions of space or
mise-en-scène. I basically learned everything at once, but ultimately didn’t learn anything. In
many ways that’s a handicap. I never learned how to operate the principal filmmaking
instruments, so I can’t even operate the camera myself. But I don’t want to learn, I never did. I
learned about the very abstract notion of what directing a film is on my own specific terms. All
my films have grown from a specific, self-intuitive, experimental way of figuring out what
cinema is for myself. As a result, I have very strong ideas on the relativity of any of the so-
called truths that someone may tell you. In the same way that I’ve learned my own way to make
specific films which are my own, I hope that coming generations will learn to make specific
films which are their own, which will define new ground for cinema, and which will be unlike
anything that has been taught.

Capturing the moment
Like most self-taught directors, I had to find my own way to deal with actors. I understood very
early that however smart, interesting and exciting I can be with my camera, it will ultimately be
nothing compared to what happens on the faces of the actors. The incarnation of a film is the
actors. The most beautiful and worthwhile, though slight and almost invisible, thing in cinema
is the way you can capture on the face of an actor, some truth of the complexities of human
emotions. The most important thing for me when I’m working with actors is trying to capture
on film, those magical moments when the actors forget they’re actors and just live a particular
moment. In some of my films I even know which moment makes the entire film worthwhile for
me. It’s very personal and mysterious, and very magical, but that is what cinema is about for
me – capturing those moments. Cinema is the only art that can capture things from deep within
the nature of humanity in that way. That’s also for me why actors are not actors but real people
that I’m looking at. I do not choose actors for their ability to recreate a specific emotion like a
craftsman. I work with actors who in some way look like the character, but who also go beyond
it and bring something even more precious and important than what I initially had in mind. I
give the actor the character, and I trust he will know even more about it and its emotions than I
do. If I believe that, I can have naive faith in the reality of what I’m watching. Filmmaking for
me boils down to the fact that I have to believe in what I’m watching. I have to support the
actors in creating moments of truth. All the rest is art, technique, ideas, various notions that
must be figured out because you have to think about what you’re doing, but ultimately I make
films precisely for those moments.

Working from a blank sheet
I am at a strange point in terms of my reflections on cinema and filmmaking. I currently feel
that I have many more questions than answers, many more doubts than truths or even semi-
truths. My doubts come out of my experience making my last film. It was a period piece which
takes place at the beginning of the century, and it’s completely unlike any of my other films. I
made the film from inside the film industry which is something I’d never done before. I made it
with big stars, at least in France, and it was fairly successful in terms of box office. For me
though, it was basically a one shot thing. It’s certainly not the direction I want to go. It was
sort of like a parenthesis. On many levels the film could be considered conventional material,
but for me the whole issue was to take something that deals with classic themes and experiment
with whether I could make something out of it. I think conventional themes are basic life
experiences that everyone shares, so I had a notion that whatever classic cinema is about,
meaning simple, essential, universal emotion, my films should also be about that in their own
way. The film was really necessary for me to look backwards and somehow connect in a
specific way to the past, but I now feel a real need to come back to the core of my filmmaking,
and that means dealing with modern reality and the modern world in modern cinema terms. I
don’t want to go back to previous projects, or to notions I had before on how films should be
made or on what the purpose of cinema is. I had an incredible opportunity. I achieved



something big and now it’s behind me. I feel like I’m on new ground, as if I had a blank sheet
of paper before me and can do whatever I want. What I want though is to figure out what
contemporary cinema is about, to think about it or try to imagine, without any limits or
frontiers or boundaries, what cinema should be now, what is the most daring thing to do and
where to go.

The gap between mainstream American and independent cinema
I have a deep feeling that there is something very wrong today about our perception of what
cinema is. I imagine the situation in Italy and other countries is similar to that in France, or
maybe worse. The American film industry is very powerful, and it’s making more and more
movies which are increasingly more successful all over the world. There’s a paradox though,
because this very powerful, industrial system has a disastrous effect on local cultures all over
the world, but at the same time it produces work that can be aesthetically and intellectually
very exciting. Most of the films made in Hollywood have an exciting premise. They just don’t go
all the way with it. They fall apart at some point and become conventional. As a filmmaker, I
sometimes find those films incredibly visually stimulating and challenging, and I feel an
ambition and energy that is sometimes incredibly lacking from the independent filmmaking
world. I’m scared that there is an increasing gap today between what’s going on in American
cinema, which classic cinephilia can’t define in a very satisfying way, and what is happening in
independent filmmaking which formally can often be incredibly conventional and academic. On
one side we have a popcorn-munching audience, and on the other side we have a sophisticated,
intellectual, good-taste audience that doesn’t watch television, that reads books and
newspapers, goes to the theater, and somehow accepts classic, independent, good-taste cinema.
That however is not why I want to make films. I moved away from plastic arts, painting and
graphics, because I thought cinema was much stronger, because cinema could somehow have a
social impact. Right now however, there’s a tragic situation where avant-garde filmmaking,
which should be modern, ambitious, contemporary filmmaking, is losing its connection with the
most exciting movie audience which is youth, and not just bourgeois youth, but popular youth.
People now use the word independent cinema because cinema d’auteur sounds like something
from 20 years ago, like a moribund, dead, agonizing notion, but independent cinema is growing
old and becoming bourgeois. I feel that today there needs to be some kind of renewal, some
kind of totally different, new way to imagine what an independent notion of cinema could or
should be if that notion is to survive, because that notion is one of the most precious things in
filmmaking. Independent filmmaking is the faith that cinema can be something other than TV
programs or images to be passively consumed. Cinema is the most powerful, fascinating
instrument we have to understand the world we live in and to transmit to others what we
understand and believe. Cinema is the major art of our time. It’s very important that this notion
isn’t swallowed up or destroyed by the industry of film, which is growing in many different
ways and absorbing and destroying what independent cinema represents in various European
countries. I think we’re heading, if things don’t change, towards a situation where national
cinemas, meaning Italian, French, German cinema etc. are going to become a minority in their
own worlds. You can have entertainment on one side, that’s what Hollywood is, a global
entertainment industry, but I think that if every European culture loses touch with the major art
of our time, something essential is being lost.

Economic structure
The rough reality in cinema is where to find money, financing and support. It’s becoming
increasingly tricky to find financing for movies that try to be new, that try to be prototypes. In
Europe, or at least in France, financing of cinema is ruled by television. The logic is brutal, but
if the movie can’t be shown on TV at 8:30, the budget will be small. TV audiences aren’t
interested in watching challenging films. The result is ironic. The movies made specifically for
cinema, according to ideals of what cinema should be, for the big screen where you pay a
ticket, seem cheaper. In terms of value, roughly speaking, you get less than what you get on TV.



More and more frequently, in order to get financing you have to sell the screenplay rights to
the TV. It would thus seem as if the screenplay were the film, when the screenplay is actually
just the starting point that will be expanded upon and become a film. It’s quite difficult to
survive in a system that doesn’t want to hear about those problems. Most people want to see
movies made from a pattern they’re used to – repeats – remakes of the same types of films. I
think that shows a sort of death or nothingness, a sort of impossibility to assert the beliefs of a
specific generation, and I think each generation has to bring something personal in terms of
art. That’s very difficult, but it’s exciting and it’s one of the essential issues in terms of
international cinema today.

Writing the film
Every filmmaker has a different way to deal with practical aspects of filmmaking, but the
questions are really the same. The only way I can sum up what is specific to my practice of
cinema, which wasn’t always there but rather came out gradually, is my method of working
which is very connected to the notion of writing. The screenplay – how it’s written and how you
tell the story – is ultimately the main tool for how your film will be financed or for deciding if it
will even be made, but I’ve always thought this process was completely wrong. I have a long
experience of writing screenplays because my father was a screenwriter, and I began shadow
writing for him when I was just 20. I’ve never considered screenplays to be a serious form of
writing. Instead of concentrating on the notion of writing the screenplay, you must put the
notion of writing into the film, the same way a novelist writes a novel. Hence the process of
writing the film starts the first day you have the idea, and it finishes the day the first print is
made. Writing means adding a word here and there. It means developing a character, deleting
a paragraph, the whole creative process of working on a story and bringing it as much life as
you can, turning it into a living, pulsating body. Films are not written – they happen. The
storytelling, and I’m not talking about superficial touches, I’m talking about the core of the
film, changes throughout the entire development process. Films become what they are through
that process, which must remain creative until the very last day. Most of my movies have
included slightly improvised elements. I want the actors to bring in something of their own that
will break things up and give a different twist than what I had intended. That excites me
because it’s different and new, and it somehow ends up making sense. There’s a world of
difference between cinema that is a perfect illustration of a screenplay and cinema that tries to
capture some kind of life, but that way of making cinema goes very much against the flow and
the logic of how cinema is financed today.


