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Da quanto tempo, nel cinema italia-
no, il direttore della fotografia non è
più considerato un semplice tecni-
co? Quanti anni sono passati da
quando, per la prima volta alla pa-
rola direttore si è sostituita quella di
autore? E come, davvero, i signori
della luce sono riusciti a conquista-
re quel riflettore finalmente acceso
sul loro lavoro dopo tanti anni tra-
scorsi sotto, il panno nero della
macchina da presa? C'era un tempo
in cui li chiamavano artigiani. I
grandi artigiani del set. Come i co-
stumisti, gli scenografi, gli arredato-
ri. Oggi, invece gli autori della foto-
grafia sono sempre di più il terzo oc-
chio del regista, a volte proprio quel-
lo che porta l'idea del regista a di-

ventare immagine, il sogno a trasformarsi in un frammento di pelli-
cola impressionata e reale, la pagina scritta in un'emozione impalpa-
bile eppure concreta. Ma che rapporto hanno i direttori della foto-
grafia con chi pensa e scrive la storia di un film? E come convivono
con qualcosa di storicamente così lontano dal loro modo, decisa-
mente più sensitivo che tecnologico, di interpretare la luce? Quando
l'Aic mi ha chiesto di trovare una risposta a questi interrogativi, spie-
gando che rapporto esiste in un film tra fotografia e sceneggiatura,
confesso di averla cercata, com'è proprio del mio lavoro, più da cro-
nista che da critico. E da cronista ho cercato di capire, interpretare,
conquistare quella piccola verità che è, sì, per gli autori della foto-
grafia un metodo di lavoro, ma anche il segreto del successo di tanti
film. La stagione cinematografica italiana che si è appena conclusa
lo dimostra in pieno: mai come in quest'ultima annata la fotografia
ha avuto, con il consolidamento del ricambio tra le firme storiche e
le new entry un'affermazione forte. Se il cinema fosse un film, si di-
rebbe che questo è il momento in cui le scelte fotografiche hanno im-
presso un carattere forte, e in sé protagonista, ad un'intera stagione.
Alcuni titoli per tutti: Angela, L'imbalsamatore, Respiro. Poi il lavoro
complesso e ricchissimo di un film evento come Pinocchio, la cupez-
za introspettiva de L’ora di religione di Marco Bellocchio e il taglio
"dark" de L'imbalsamatore, la storia riletta come la cronaca in El Ala-
mein, l'Ottocento tormentato di Campana e Aleramo in Un viaggio
chiamato amore, e, ancora, la cronaca di un film colorato che, per
l'effetto cronaca, si stampa nella memoria in un bianco e nero crudo
al quale si alternano immagini di sensualità femminile di straordina-

Laura Delli Colli
Light Transforms Words
into Frames
Journalist Laura Delli Colli is a special corre-
spondent of the Italian weekly Panorama and
has written articles, features, reports and
books about cinema for 30 years. She is presi-
dent of the SNGCI (Sindacato Nationale Gior-
nalisti Cinematografici Italiani) and editor-
in-chief of her publication Cinemagazine.

How long is it since the cinematographer was
considered simply a technician by the Italian
film industry? How many years have passed
since the cinematographer was first considered
an author? And how did the wizards of light ac-
tually succeed in getting their work in the spot-
light after so many years spent under the black
cloth of the movie camera?  There was a time
when they were known as artisans.The great ar-
tisans of the set. Like the costume designers,
production designers and set dressers. Today,
however, the cinematographer is becoming the
director’s third eye and sometimes actually
transforms his idea into an image, a dream into
the reality captured on a length of exposed
film,and a printed page into a very subtle yet re-
al emotion. But what relationship does the cin-
ematographer have with the person who in-
vents and writes the story of a film?  And how
does he connect with something that, histori-
cally speaking, is so remote from his more sen-
sitive than technical way of interpreting light?
When the AIC asked me to answer these ques-
tions by explaining what kind of relationship
exists between photography and screenplay, I
confess that I sought it, as any journalist would,
more as a reporter than a critic.As a reporter I
tried to understand, to interpret and to arrive at
that essential truth that is for cinematographers
a way of working, but also the secret of many

La Luce e la SceneggiaturaLight and the Screenplay

Laura Delli Colli
La luce trasforma le parole in fotogrammi

Laura Delli Colli, giornalista, è inviato speciale del settimanale “Panorama”
e al cinema dedica da trent'anni cronache, servizi, inchieste e libri.

E' presidente del Sngci, Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani,
e direttore della sua rivista, “Cinemagazine”.

Il manifesto del film L’imbalsamatore diretto da
Matteo Garrone e fotografato da Marco Onorato

Il manifesto del film Angela diretto da
Roberta Torre e fotografato da Daniele Ciprì
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films’ success. The Italian film season that has
just ended fully confirms this: with the
changeover from the old guard to the new,
which is now well established,photography has
enjoyed a remarkable success. Considering the
films individually, we are justified in saying that
photographic choices have given a strong im-
print to, indeed dominated, an entire season.
Enough to mention such titles as Angela, L’im-
balsamatore and Respiro. Then there was the
complexity and richness of the work done on
Pinocchio that caused such a sensation;the pro-
found introspection of L’ora della religione by
Marco Bellocchio; the “dark” atmosphere of
L’imbalsamatore; history interpreted with a
journalistic slant in El Alamein; the unrest of
the late eighteenth century with which the po-
et Dino Campana and feminist writer Sibilla
Aleramo had to contend in Un viaggio chiam-
ato amore.And going back to Angela, realistic
color images that remained imprinted in our
minds as if they had been in harsh black &
white,which were interspersed with extremely
subtle ones imbued with female sensuality. One
of the things that stands out in the photograph-
ic panorama of the last season, is the cine-
matographer’s ability to render equally well the
wealth of inner feelings in a film like La felicità
non costa niente and New York in the gangster
era reinvented by the comedians Aldo,Giovanni
and Giacomo in La leggenda di Al, John and
Jack. I found deeply moving the photographic
style used by Gabriele Salvatores to interpret
the story of Io non ho paura, which oscillated
between day and night, sunshine and darkness,
good and bad, victims and captors, innocent
and guilty, jailers and hostages in chains. The
film was written like a fast-moving novel,and its
photographic quality stemmed from an en-
thralling screenplay that had the pace of cine-
ma, and used words to tell a story in images. It
was a very rich season, in which the stories,
ideas and themes themselves gave cinematogra-
phers more creative scope than usual. If we
compare the films by Gabriele Muccino and
Ferzan Ozpetek, we see that they are like two
halves of the same apple: the photography of
the first, Ricordati di me, is distinguished by al-
ternately cold and warm tones; that of the sec-
ond, La finestra di fronte, by a blend of colors
of varying depth that represent past and pres-
ent, history and reality, introspection and every-
day life. But how much of this is the result of
the director and cinematographer being in tune
with each other, and how much derives from
the screenplay? A lot. More and more, it is the
necessity of beginning work on a film with the
words and feelings created by whoever has
written it that gives the cinematographer a new
way of interpreting his profession; namely, no
longer as a pure technician skilled in manipu-
lating light and state-of-the-art technologies, but
as the director’s ally, the eyes of an author who
has his mind on the screenplay and sometimes
his heart elsewhere.Apropos of this,Pupi Avati’s
film Il cuore altrove fully confirms, more than
any other last season, that director and cine-
matographer first come to an understanding at
the screenplay stage. Just as a great director
does not usually show himself to be a gifted
writer (although Avati is an exception since he
wrote an excellent book in parallel with the

La Luce e la Sceneggiatura Light and the Screenplay

ria delicatezza come Angela. Nella galleria fotografica dell' ultima
stagione colpisce, fotograficamente parlando, la capacità di uno stes-
so autore di dividersi tra le emotività tutte interiori di un film come
La felicità non costa niente e la New York dei gangster reinventata da
Aldo Giovanni e Giacomo ne La leggenda di Al, John e Jack. Ed emo-
ziona profondamente la lettura
fotografica che segna il racconto
schizofrenicamente diviso tra
giorno e notte, sole e buio, buoni
e cattivi, vittime e carnefici, inno-
centi e colpevoli, aguzzini e ostag-
gi in catene, che Gabriele Salvato-
res ha affidato a Io non ho paura,
un film scritto come un romanzo
incalzante, in cui proprio il carat-
tere fotografico interpreta una
sceneggiatura avvincente, costrui-
ta al ritmo del cinema, e di un ci-
nema che mette in scena le parole
pensandole già in fase di scrittura
come immagini da raccontare.
Una stagione intensa, in cui le sto-
rie, le idee, i soggetti hanno offerto alla fotografia e ai suoi protago-
nisti alcune possibilità in più. Faccia a faccia, i film di Muccino e Oz-
petek, sono due spicchi di una mela perfetta: l'uno, Ricordati di me,
scandito da una fotografia a tratti gelida a tratti calda, l'altro La fi-
nestra di fronte da un impasto di colori e di intensità che alterna il
passato al presente, la storia alla cronaca, l'introspezione alla realtà
quotidiana. Ma quanto tutto questo è frutto di sintonie individuali tra
regista e direttore della fotografia e quanto nasce comunque dalla pa-
gina scritta? Molto. E sempre di più è proprio la necessità di comin-
ciare a lavorare sulle parole e sulle sensazioni offerte dal percorso di
chi ha scritto il film che offre al direttore della fotografia un'alterna-
tiva alla vecchia maniera di intendere la professione: non più il me-
stiere di un semplice tecnico capace solo di dosare intensità e super-
tecnologie ma quella di un vero e proprio complice del regista, gli oc-
chi di un autore che ha la testa sul copione ma a volte il cuore altro-
ve. A proposito di Cuore altrove proprio il film di Pupi Avati tra quel-
li dell'ultima stagione dimostra in pieno che la prima sintonia tra re-

gista e autore della fotografia nasce
proprio sulla pagina scritta: così co-
me non è usuale che un grande regi-
sta si dimostri anche un abile narra-
tore (e Avati lo è stato pubblicando
un bel libro costruito proprio insie-
me alla sceneggiatura del suo film) è
sempre meno difficile che un autore
della fotografia sia fuori dalla pri-
missima fase del film, quella appun-
to in cui la traccia della pagina dise-
gna in filigrana non solo la storia
scritta sul copione ma il suo percor-
so emotivo. Nel racconto che Avati
ha immaginato i colori del buio si
accendono tanto per cominciare co-
sì come nel film proprio nelle pagine
della sua sceneggiatura. E l'alternar-
si di luce soffusa e di sole acceso che
la fotografia sceglie lungo il raccon-

Il manifesto del film La finestra di fronte
diretto da Ferzan Ozpetek e fotografato da
Gianfilippo Corticelli

Giuseppe Cristiano e Mattia Di Pierro
interpreti di Io non ho paura diretto da

Gabriele Salvatore e fotografato da
Italo Petriccione
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to sigla una suggestione che è figlia
di un rapporto intenso, prima che
tra l'autore e il direttore della foto-
grafia, proprio tra la pagina e la sua
interpretazione. Chissà se a volte il
rapporto con un film, e con una pa-
gina da interpretare non sia per un
direttore della fotografia un pò co-
me quello che Nello, il lunare Neri
Marcorè di Avati rivela quando, per
avvicinarsi al mondo buio della don-
na che ama, la bellissima cieca in-
terpretata da Vanessa Incontrada, le
confida sottovoce: “Stamattina ho
provato ad esercitarmi, a cammina-
re nel buio con gli occhi chiusi, a fa-
re tutto così.” Una prova d'amore
per avvicinarsi al suo mondo. La
stessa, forse, che a volte l'autore del-
la fotografia s’impone dopo aver let-
to una sceneggiatura. Chissà, forse, proprio come chi sceglie di navi-
gare al buio dopo aver imparato sulla carta il percorso da fare, chiu-
de davvero gli occhi anche lui un attimo prima di pensare il suo film.
E accende, poi, i riflettori navigando nel mare non delle parole ma
delle suggestioni, delle emozioni, del ricordo che ha di una pagina
scritta, letta e custodita in quel cassetto della memoria dove nasce la
qualità della ricerca espressiva. E dove la luce trasforma le parole in
fotogrammi.

screenplay of the film), it is now less likely for a
cinematographer to be excluded from this very
early stage of the film, the one in which not on-
ly the story but the emotional development of
the characters is finely-crafted. Avati’s film
opens with the colors of darkness, exactly like
the screenplay.The fact that the photography al-
ternates suffused light with bright sunshine
throughout the story, suggests that it stems first
from a faithful interpretation of the screenplay,
and second through the close relationship be-
tween the director and cinematographer. Who
knows if a cinematographer’s relationship with
a film, with a page to be interpreted does not
sometimes reflect the attitude of Nello, the pro-
tagonist of Il cuore altrove, played by a be-
mused Neri Marcorè, who enters the dark
world of the woman he loves, the gorgeous
blind girl played by Vanessa Incontrada, by
whispering:“This morning I practised walking
with my eyes closed, and doing everything like
that.” He gave her proof of his love to be a part
of her world. The same kind of proof, perhaps,
that the cinematographer gives after reading a
screenplay. Like someone who chooses to navi-
gate the darkness after having memorized the
route on the chart, he really does shut his eyes
for a moment before thinking out his film.Then
he switches on the floods navigating not the
sea of words but the sea of atmospheres, of
emotions, of the memory of a printed page that
he read and is now stowed away in the drawer
of memory, which determines the quality of
creative research. And where light transforms
words into frames.

La Luce e la SceneggiaturaLight and the Screenplay

Federico Fellini passeggia in un plastico che riproduce gli studi di Cinecittà in miniatura

Il manifesto del film Il cuore altrove
diretto da Pupi Avati e fotografato da

Pasquale Rachini
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Vi succede mai di es-
sere ripetitivi, pur non
potendone fare a me-
no? A me capita ogni
volta che parlo dei
miei inizi, e mi trovo a
citare sempre un no-
me. Anzi, due: quello
del cinegiornale “La
Settimana Incom” e
del suo deus-ex-ma-
china Sandro Pallavi-
cini, un uomo che pre-
correva i tempi (già
pensava di fare dei se-
rial televisivi in un’e-
poca in cui in Italia
non esistevano), e che
amava smodatamente
il cinema, sebbene “La
Settimana Incom” fos-
se attualità per imma-
gini.

Quel fantastico cinegiornale, che precedeva la proiezione dei film in
sala, fu il mio primo contatto con la comunicazione di massa e mi con-
sentì anche di incontrare uno dei più grandi sceneggiatori italiani, Al-
fredo Giannetti (che, con De Concini, aveva vinto l’Oscar per la sce-
neggiatura di Divorzio all’italiana di Pietro Germi).
Eravamo negli anni Sessanta, io ero appena un ragazzo, e quando Pal-
lavicini doveva recapitare qualcosa di urgente a Giannetti, incaricava
me. All’epoca l’Harry’s Bar di Via Veneto, era punto di riferimento di
tanta gente dello spettacolo, e Giannetti era sempre là nel suo tempo
libero. Quando arrivavo da lui, mi invitava spesso a sedermi per bere
qualcosa. Di bere mi interessava poco (anche se un Campari, all’epoca,
era per me già un lusso), mentre mi interessavano molto di più gli
aneddoti divertentissimi e magici che lui mi raccontava in abbondan-
za. Il fatto che questo geniale sceneggiatore, che sapeva narrare con
ironia pungente usi, costumi e difetti dell’Italia a lui contemporanea,
trovasse tempo per un ragazzo che aveva fame di cinema, dà tutta la
misura di come i grandi, siano anche persone alla mano, divertite e di-
vertenti.
Giannetti mi parlava di gente famosa e non, del suo modo di intende-
re il cinema, alimentando la mia passione per i film al punto che,
quando tornavo negli uffici della Incom, ero mentalmente ancora sui
set che lui, da quel grande affabulatore che era, mi aveva descritto. La
grandezza di autori come lui è stata quella di aver affascinato il mon-
do raccontando realtà prettamente italiane e italiote.
Successivamente frequentai la “San Diego Cinematografica” di Renzo
Rossellini, dove ebbi modo di conoscere due futuri grandi del nostro

Roberto Girometti
Friends to Remember
Do you ever find yourself being repetitive,
and you just can’t help it? It happens to me
every time I talk about my early career, and I
always find myself mentioning a certain
name. Or rather two names, that of the news-
reel La Settimana Incom, and its deus ex
machina Sandro Pallavicini,a man ahead of his
time (he thought of making TV serials long be-
fore they existed in Italy), who had a true pas-
sion for cinema despite the fact that La Setti-
mana Incom was a cinemagazine.
That wonderful newsreel, which was always
shown before the main feature, was my first
contact with mass communication, and
through it I met one of the greatest Italian
screenwriters, Alfredo Giannetti (who, with
De Concini, won an Oscar for the screenplay
of Divorzio all’italiana by Pietro Germi).
It was the 1960s, I was still a youth, and when
Pallavicini – for whom I worked – had to get
something to Giannetti quickly, he would ask
me to deliver it. In those days, show biz peo-
ple congregated at Harry’s Bar on Via Veneto,
and Giannetti himself spent most of his free
time there. When I arrived, he would invite
me to sit down and have a drink. But rather
than the drink (although a Campari was a re-
al luxury for me in those days), what really in-
terested me were the delightful, highly amus-
ing anecdotes he used to recount by the
dozen.The fact that this brilliant screenwriter,
who had a real talent for communicating with
biting irony the lifestyles and defects of the
Italy in which he lived, found time for a young
man who couldn’t get enough of cinema,
shows you how great individuals can be easy
to get along with, and both amused and amus-
ing.
Giannetti told me about people who were fa-
mous,and others not so famous,and about his
approach to cinema, firing my passion for
movies to the extent that when I went back
to the Incom offices, my mind was still on the
set that he, great storyteller that he was, had
just described to me. His strength – like that
of all screenwriters of his caliber – was his
ability to enthrall audiences by recounting sit-
uations that were typically Italian, also in the
worst sense.
Later I spent some time with San Diego Cine-
matografica owned by Renzo Rossellini,
where I met two screenwriters,Vincenzo Ce-
rami and Augusto Caminito, destined to be-
come icons of the Italian cinema. It is com-
mon knowledge that the former, whose talent
earned him an Oscar nomination for La vita è
bella, is also a gifted author who has written
books, essays and articles too numerous to
mention.
I did not see much of him in the following
years, but I know that he also gained his ex-
perience in the kind of cinema I really rate,
which unfortunately no longer exists. I’m talk-
ing about “commercial”cinema. In fact, before
he started writing the committed exposés to
which his talent is so suited (such as those su-
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cinema: Vincenzo Cerami ed Au-
gusto Caminito. Del primo sappia-
mo tutti che, oltre ad essere un va-
lente sceneggiatore nominato agli
Oscar per La vita è bella, è anche
uno straordinario scrittore toùt-
coùrt, con una ricca produzione
di articoli, saggi e libri che sareb-
be persino offensivo ricordare.
Non ho avuto modo di frequentar-
lo molto negli anni successivi, ma
anche lui si è fatto le ossa in quel
cinema di genere, oggi purtroppo
scomparso, che io adoro. Infatti,
prima di trovare la sua dimensio-
ne in opere di impegno e denuncia
(mi piace ricordare gli splendidi
film di Gianni Amelio Colpire al
cuore, 1982, e Porte aperte, 1990),
Cerami ha anche scritto film di pu-
ro valore commerciale tutt’altro che disprezzabili come i western L’o-
dio è il mio Dio (1969, di Claudio Gora) e Blindman (1972, di Ferdi-
nando Baldi), un bizzarro pastiche con un pistolero cieco e l’ex-Beatle
Ringo Starr nel ruolo di un bandito messicano. Essendo l’uomo spiri-
toso che è (di nuovo l’umiltà dei grandi), so che Cerami per primo sor-
ride con un pizzico di nostalgia quando qualcuno gli ricorda i suoi ini-
zi nel western casereccio.
Di Caminito, apprezzato più dagli addetti ai lavori che tra i critici, sa-
rebbe giusto, un giorno, che qualcuno rivalutasse l’opera, poiché è sta-
to una figura poliedrica (sceneggiatore, produttore e regista) che ha
militato in quasi tutti i generi del nostro cinema: dal spaghetti-western
(Con lui cavalca la morte, 1967, di Giuseppe Vari), al poliziesco (La po-
lizia sta a guardare, 1974, di Roberto Infascelli, con un duetto di gran-
di attori, Enrico Maria Salerno e l’americano Lee J. Cobb); dalla com-
media d’azione (Porgi l’altra guancia, 1974, di Franco Rossi, con la pre-
miata ditta Spencer-Hill), fino all’horror (il controverso Nosferatu a Ve-
nezia, 1986, anche diretto, con il re dell’eccesso Klaus Kinski). L’eclet-
tismo di Caminito è confermato anche dall’aver prodotto un capolavo-
ro del poliziesco metropolitano come King of New York, diretto nel
1990 dal geniale Abel Ferrara; per non parlare dell’ibrido Gardenia,
una storia di malavita diretta da Domenico Paolella nel 1979, con un
bizzarro cast che univa il nostranissimo Franco Califano ai grandi ca-
ratteristi di Hollywood, Martin Balsam e Robert Webber. Insomma, un
vero uomo di cinema il cui amore per quest’arte era evidente anche nei
film meno riusciti. La peculiarità che più mi affascinava di Augusto era
la sua abilità oratoria nel raccontare storie, facendoti gustare emozio-
ni che poi ritrovavi nei suoi copioni. Ed è una singolare coincidenza
che nelle filmografie di questi due uomini di cinema che ho conosciu-
to, Caminito e Cerami, siano presenti due film dal medesimo titolo: La
vita è bella (nel caso di Caminito, un film con Giannini e la Muti diret-
to da Grigori Chukhraj, un regista russo). Due film diversi, ma sinto-
matici di due autori il cui amore per la vita è raccontato per immagini
e parole.

Rosario Galli

Con Rosario Galli ci conoscemmo intorno alla metà degli anni Ottan-
ta, all’insegna del calcio giocato: insieme abbiamo disputato diverse
partite, rubando qualche ora al nostro lavoro. Di origini catanesi, Ro-

perb films Colpire al cuore (1982) and Porte
aperte (1990),directed by Gianni Amelio),Ce-
rami also wrote commercial movies that were
certainly worthy of attention, like the west-
erns L’odio è il mio Dio (1969) by Claudio
Gora, and Blindman (1972) by Ferdinando
Baldi, a bizarre pastiche with a blind gun-
slinger and former Beatle Ringo Starr as a
Mexican bandit. Cerami has a great sense of
humor, and I know that he would be the first
to smile nostalgically if someone were to re-
mind him that he began his career with
spaghetti westerns.
Caminito has always been appreciated by
those in the movie business more than the
critics, and I think it would be only fair to
reappraise his work,since he is a man of many
talents (screenwriter, producer, director) who
worked on all the different Italian cinema gen-
res, from the spaghetti western (Con lui cav-
alca la morte (1967) by Giuseppe Vari) to the
thriller (La polizia sta a guardare (1974) by
Roberto Infascelli, with two fine performanc-
es by Enrico Maria Salerno and Lee J. Cobb);
from the action-packed comedy (Porgi l’altra
guancia (1974) by Franco Rossi, with that
very successful duo Bud Spencer and Terence
Hill) to the horror movie (the controversial
Nosferatu a Venezia (1986), directed by
Klaus Kinski, who specialized in over-the-top
performances). Caminito’s versatility is con-
firmed by his also having produced a gang-
land masterpiece like King of New York
(1990) by the brilliant Abel Ferrara, not to
mention Gardenia (1971), a gangster movie
directed by Domenico Paolella, with an un-
usual cast that saw the Italian singer Franco
Califano playing alongside great American
character actors like Martin Balsam and
Robert Webber. Caminito is, in other words, a
man with cinema in his blood whose love for
this art has always been evident, even in his
less successful films. What fascinates me most
about Augusto is his knack for telling stories
and arousing emotions by recounting inci-
dents that are then incorporated in his screen-
plays. By a strange coincidence there is a film
entitled La vita è bella in the filmographies of
both Cerami and Caminito (the film by
Caminito starred Giancarlo Giannini and Or-
nella Muti and was directed by the Yugoslav
director Grigori Chukhraj).Though totally dif-

La Luce e la Sceneggiatura Light and the Screenplay

Brindisi sul set di Witch Story nella foto Rosario Galli,
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sario, laureato in Scienze Politiche, veniva dal teatro, dove, tra le altre
cose aveva vinto il Premio “Under 35” con la commedia “Sottosuolo”.
Essendo un uomo di cultura eterogenea, voleva applicarsi con entu-
siasmo anche alla sceneggiatura del film lo fece: per Streghe, diretto da
Alessandro Capone nel 1986, era l’horror che girammo assieme in Flo-
rida, in un paesino vicino a Orlando. Una classica storia di maledizio-
ni secolari che si rifaceva ai cult-movies statunitensi e che ci costò non
poca fatica. Io, in particolare, ero preoccupato perché da spettatore
non amavo il genere e come autore della fotografia non vi avevo mai
militato. Tuttavia le mie ansie furono fugate dalla grande serenità con
cui Rosario mi rassicurava sull’andamento del nostro lavoro, poiché il
mio modo di visualizzare la storia concomitava con l’idea che ne ave-
vano lui e il regista, in quanto ad atmosfere e tagli di luce.
Il risultato fu davvero interessante e lo ricordo con piacere, anche per-
ché nel cast appariva un grande caratterista britannico, Ian Bannen,
veterano del genere. La cosa divertente di Streghe, fu che mescolava la
paura agli effettacci quasi demenziali di un certo cinema “camp” ame-
ricano, il tutto incorniciato da abbondante musica rock. Insomma, un
esperimento assolutamente estraneo al panorama italiano dell’epoca,
che tentava di battere strade a noi usualmente precluse.
Purtroppo, quando si cerca di fare qualcosa di innovativo, l’incognita
è sempre in agguato, ed, infatti, il film ebbe dei travagli produttivi non
indifferenti che ne inficiarono la riuscita finale.
Successivamente ci ritrovammo insieme sul set della serie “Extralarge
2”, sempre diretta da Capone. Ma Rosario resta soprattutto un valente
scrittore per il teatro, come dimostra il grandissimo successo che ha
avuto “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”, che venne replicata per
ben quattro stagioni, prima di diventare un film nel 1995. Come sce-
neggiatore, ha sempre cercato di abbattere gli stereotipi, incontrando
le barriere produttive che sovente lasciano incompiuti progetti altri-
menti validi, ma ciò non ha sminuito la sua forza creativa ed il suo co-
raggio. Ed ha pienamente ragione quando adduce la paura dei produt-
tori a rischiare su cose nuove come una delle cause della crisi del no-
stro cinema.
So che Galli continua con successo la sua carriera teatrale, ma mi au-
guro che torni presto a scrivere per il cinema, magari in un film in cui
ci ritroveremo insieme a lavorare, parlare di cinema e di calcio.

Lorenzo De Luca

Per concludere, vorrei parlare, anzi scrivere, di Lorenzo De Luca: una

ferent, both films express in words and im-
ages these two screenwriters’ love of life.

Rosario Galli

I met Rosario Galli in the mid 1980s, through
soccer.We played quite a few matches togeth-
er, taking some time off from our careers.
Rosario hailed from Catania, had a degree in
Political Science, and began by writing for the
theater, where, among other things, he had
won the “Under 35” Prize for his play Sotto-
suolo. He possessed a wide-ranging culture,
and was thus able to approach with equal en-
thusiasm the screenplay of the film Streghe
(1986) directed by Alessandro Capone. This
was a horror film we worked on together in
Florida, in a small town near Orlando. It was
the classic story of centuries-old curses, in-
spired by American cult movies, and we really
had to sweat blood on it. I, myself, was wor-
ried because, as a moviegoer, I didn’t like this
particular genre, and as a cinematographer I
had had no experience of it at all. Neverthe-
less, my worries were alleviated by Rosario’s
calmly assuring me that things were going
fine, since my way of visualizing the story was
perfectly in keeping with the ideas that he
and the director had with regard to atmos-
pheres and lighting setups.
The result was really interesting, and I always
look back on this film with pleasure, also be-
cause it featured that fine British character ac-
tor, Ian Bannen, who specialized in the genre.
The fun thing about Streghe was that it mixed
scariness with the wild effects typical of a cer-
tain kind of “camp”American cinema, adding
a large dose of rock music for good measure.
In other words, it was the kind of experiment
that did not exist elsewhere on the Italian
movie scene at that time,and attempted to ex-
plore paths that were usually closed to us.
Unfortunately, when you attempt something
new the unexpected is always lurking round
the corner, and, in fact, the film met with a lot
of production problems that damaged the fi-
nal product.
The next time Rosario and I met up was on
the set of the series Extralarge 2, also direct-
ed by Capone. However, he is above all a fine
dramatist, which is confirmed by the enor-
mous success of his Uomini sull’orlo di una
crisi di nervi that ran for four years before be-
ing adapted for the screen in 1995. As a
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di quelle persone straordinarie con cui ho molto in comune, nono-
stante la differenza d’età (Lorenzo ha 36 anni). La prima che mi viene
in mente è che lui pure, come me, è arrivato al cinema assolutamente
dal di fuori, non avendo alle spalle parenti influenti, o scuole specifi-
che. L’unica sua arma era l’amore smodato per i film di genere (è un
specie di banca-dati della controcultura cinematografica, oltre che di
quella ufficiale: se, per assurdo, nel passato di Fellini ci fosse stato un
spaghetti-western firmato con falso nome americano, magari la critica
non lo saprebbe, ma lui sì!). La sua cultura se l’è costruita da autodi-
datta, andando al cinema, leggendo libri, e con ogni altro mezzo alter-
nativo possibile, nonostante fosse costretto ad altri lavori per sostenta-
re una non rosea situazione famigliare minata dalla prematura scom-
parsa del padre.
La seconda cosa che condividiamo è l’amore folle per quel cinema che
la critica colta, per snobismo, e Lorenzo per autoironia, definisce “se-
rie B”, mentre io preferisco chiamarlo cinema commerciale. Sottolineo
che adoro anche il cinema d’autore, poiché è impossibile non amare
Fellini, Antonioni, Visconti e gli altri superbi autori che hanno fatto co-
noscere la nostra arte cinematografica nel mondo. A loro non finiremo
mai di dire grazie, ma c’è tutta una pletora di registi cosiddetti “mino-
ri”, ai quali quel grazie non è mai stato detto, o non è stato detto ab-
bastanza: sto parlando dei cineasti di genere come Enzo G. Castellari,
Umberto Lenzi, Sergio Martino, Stelvio Massi, Sergio e Bruno Cor-
bucci, Antonio Margheriti, e di tanti altri che solo per ragioni di spazio
non cito.
Questi professionisti hanno anch’essi contribuito a far conoscere il no-
stro cinema nel mondo, con i mitologici, i western, gli horror, i poli-
zieschi, i thrilling, tutti filoni da noi sottovalutati benché riempissero
le sale (e di certo non tutti quei film erano da ricordare), ma che all’e-
stero hanno funzionato da “pane” per registi di oggi come Tarantino e
John Woo.
La prima volta che ho incontrato Lorenzo, sembrava Alice nel Paese
delle Meraviglie, ed, in un certo senso, lo era: saltava come un grillo
qua e là sul set della serie “Detective Extralarge”, girata a Miami nel
1991.
Aveva poco più di
vent’anni ed era una
delle prime volte che
metteva piede sul set;
di certo, la prima sul
set di un film al quale
aveva collaborato lui
(nello specifico l’epi-
sodio “Miami Killer”,
con cui esordiva uffi-
cialmente; il maggior
ascolto della serie).
“Extralarge”, protago-
nisti il mitico Bud
Spencer e P. M. Tho-
mas (il coprotagonista
di “Miami Vice”) fun-
zionò a meraviglia e
da quel momento lui
lavorò regolarmente
col suo regista-mento-
re, il mai abbastanza
rivalutato Enzo G. Ca-
stellari (col quale, mol-

screenwriter he has always sought to do away
with stereotypes; therefore, he has come up
against the kind of production barriers that of-
ten result in valid projects being abandoned,
although this has never undermined his cre-
ative strength and courage. He is also perfect-
ly right when he says that the producer’s fear
of taking a risk with a new project is one of
the causes of the crisis in Italian cinema.
I know that Galli continues successfully with
his theatrical career, but I hope he’ll go back
to writing for cinema – maybe a film on
which we’ll both find ourselves working, talk-
ing shop and playing soccer.

Lorenzo De Luca

To conclude, I would like to talk about Loren-
zo De Luca, a remarkable person with whom
I have a lot of things in common, despite our
age difference (Lorenzo is 36). The first that
comes to mind is that he, like me, got into the
movies without having influential parents or
a film school behind him. His great strength
was his tremendous passion for genre movies
(Lorenzo is like a database of movie counter-
culture, as well as regular cinema; for exam-
ple, if Fellini had made a spaghetti western
and signed it with an American pseudonym
Lorenzo would know about it, even if it had
escaped the critics!). He has acquired his cul-
ture by going to the movies, reading books,
and through every other available means,
even though he had to do various jobs to sup-
port the family after his father’s premature
death.
The second thing we have in common is a
passion for those films referred to snobbishly
by critics, and ironically by Lorenzo, as “B-
movies”, while I prefer to call them “commer-
cial”. I would like to stress that I also love au-
teur cinema – how can you not adore Fellini,
Antonioni,Visconti and all the other consum-
mate authors who have made the art of Italian
cinema famous throughout the world! I shall
never stop thanking them, but there is also a
plethora of so-called “minor” directors who
have never received a thank you, or at least
not very often. I’m talking about genre film-
makers such as Enzo G. Castellari, Umberto
Lenzi,Sergio Martino,Stelvio Massi,Sergio and
Bruno Corbucci, Antonio Margheriti, and all
the others to numerous to mention.
These professionals have also helped to pub-
licize Italian cinema around the globe, with
the peplum, western, horror, detective and
thriller genres, all of which we tend to under-
estimate, although they filled the theaters
(when certainly not all of the films were
memorable) and have also been an inspiration
to directors like Tarantino and John Woo.
The first time I met Lorenzo, he seemed like
Alice in Wonderland as he leapt up and down
with excitement on the set of the series De-
tective Extralarge, filmed in Miami in 1991.
He was just over 20 and it was almost his first
time on the set – it was certainly the first time
he had been on the set of a film on which he
had collaborated (making his official screen-
writing debut on the “Miami Killer” episode,
which got the highest ratings). Extralarge,
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ti anni prima, avevo fatto un originalissimo spaghetti-western che si
intitolava Quella sporca storia nel west, noto in America come “Johnny
Hamlet”).
Successivamente, Lorenzo collaborò ad Extralarge 2, di Alessandro Ca-
pone, poi al serial Noi siamo angeli, 1996, diretto da un altro grande del
cinema commerciale, Ruggero Deodato. Al cinema, ha esordito nel
1995 col western Jonathan degli orsi, sempre per la regia di Castellari,
con Franco Nero (e, per lui che si era innamorato del genere vedendo
un vecchio film western di Enzo, Keoma, anch’esso con Nero, si è trat-
tato di un sogno divenuto realtà). A ben guardare la giovane filmogra-
fia di Lorenzo, comprendente circa quattordici pellicole tra cinema, te-
levisione, ed homevideo (il thrilling Occhi senza volto, 1994, di Bruno
Mattei), si può ben dire che nessun film somiglia al precedente, essen-
dosi sperimentato in più generi, incluso il musical (Aitanic, di e con Ni-
no D’Angelo, 2000) ed il comico (i campioni d’incassi Merry Christmas,
2001, e Natale sul Nilo, 2002, ambedue di Neri Parenti).
Sotto questo profilo, è uno dei rarissimi sceneggiatori della sua gene-
razione che conosca e ripercorra i filoni del nostro cinema, ostentan-
do tale appartenenza al vituperato “B-movie” come una medaglia.
Una volta mi ha detto che la sua più grande gioia, specialmente nei
periodi economicamente difficili degli inizi, è stata proprio quella di
lavorare coi registi dei film che, da ragazzino, vedeva nelle sale di se-
conda e terza visione molti anni fa. Quello, in un certo senso, è stato
il suo “Centro Sperimentale di Cinematografia”, che gli ha consentito
di costruirsi una mostruosa controcultura riversata in una serie di li-
bri ancora che su pellicola (“C’era una volta il western italiano”, pub-
blicato nel 1987, e soprattutto una collana su Bruce Lee ed il cinema
del kung-fu edita dalla Ed. Mediterranee, nonché varie interviste ad
attori e registi).
A lui, ennesimo affabulatore quando racconta le sue storie (ma anche
agli altri sceneggiatori che non ho potuto conoscere altrettanto da vi-
cino), vorrei dedicare una frase del grande scrittore Gabriel Garcia
Marquez, preso da “Vivere per raccontarla”: “ (…) Mi conforta, tutta-
via, che qualche volta la storia orale potrebbe essere migliore di quel-
la scritta, e che, senza saperlo, stiamo inventando un nuovo genere di
cui la letteratura ha ormai bisogno: la finzione della finzione”.

starring the legendary Bud Spencer and P. M.
Thomas (the Miami Vice co-star) really took
off,and from that moment on Lorenzo worked
regularly with his director-mentor Enzo G.
Castellari (with whom, many years previously,
I had made a very original spaghetti Western
entitled Quella sporca storia nel west, known
in America as Johnny Hamlet) whose work
has never been justly reappraised.
Later Lorenzo worked with Capone on Ex-
tralarge 2, then on the serial Noi siamo an-
geli (1996) directed by another of the com-
mercial cinema greats Ruggero Deodato. He
wrote his first movie in 1995,a Western called
Jonathan degli orsi, also directed by Castel-
lari, starring Franco Nero (Lorenzo developed
a passion for this genre after seeing one of En-
zo’s  early westerns, Keoma, which also
starred Franco Nero, so working on Jonathan
was like a dream come true). Looking closely
at Lorenzo’s filmography which, to date, is
composed of 14 or so films for cinema, televi-
sion or home video (the thriller Occhi senza
volto (1994) by Bruno Mattei), we can hon-
estly say that no film resembles another, since
he has explored various genres including the
musical (Aitanic (2000)  by Nino D’Angelo
who also starred) and the comedy (the two
box office blockbusters Merry Christmas
(2001) and Natale sul Nilo (2002), both di-
rected by Neri Parenti).
In this respect, he is one of the very few
screenwriters of his generation who is famil-
iar with and faithful to the Italian cinema gen-
res, displaying his predilection for the berat-
ed “B-movie” as proudly as a medal. Once he
told me that what gave him most joy, espe-
cially at the beginning of his career when
money was scarce,was actually working with
the directors of the films that he had
watched as a boy, in the second and third run
theaters.That was, in a certain sense, his film
school, which permitted him to accumulate a
vast counterculture that was communicated
in a series of books before
being expressed on film
(C’era una volta il western
italiano, published in 1987,
and an important series on
Bruce Lee and Kung-Fu cin-
ema, published by Mediter-
ranée), and in various inter-
views with    actors and di-
rectors.
To Lorenzo, who like the
many others is a great story-
teller, and to all the other
screenwriters I have not had
the chance of getting to
know so well, I would like to
dedicate this quote from the
first volume of the great
writer Gabriel Garcia Mar-
quez’s autobiography Live to
Tell It: “It comforts me to
know, nevertheless, that
sometimes the oral story can
be better than the written
one, and that, without know-
ing it, we are inventing a
new genre that literature
now needs: the fiction of fiction.”
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durante le riprese del film Extralarge, diretto da Enzo G. Castellari

AIC



Roberto Girometti e Lou Castel in un momento di pausa del film Policeman diretto da Sergio Rossi

AIC



22

Quest'anno gli Autori della fotografia italiani vogliono raccontare le lo-
ro esperienze intorno al tema della sceneggiatura e ricordare con de-
scrizioni, con aneddoti e con il solito affetto, tutti quegli scrittori per il
cinema che per loro hanno avuto un significato particolare. Due figu-
re inevitabilmente legate. Perché, senza arrivare al paradosso di Gore
Vidal - che vedeva il regista come “uno zero con la visiera” - non si può
negare che chi sta dietro la macchina da presa condivide con chi scri-
ve un destino di autorialità non sempre sottolineato.

E’ il copione il primo elemento che, in genere, l'Autore della fotografia
ha tra le mani prima di iniziare un film. Ma la sceneggiatura è tanto
primaria ed essenziale quanto nello stesso tempo soggetta a modifiche.
E come creta si modella al servizio del cambiamento sia di luogo che
di ispirazione. Se non viene riscritta immediatamente prima delle ri-
prese è una certezza che la mutazione avverrà in corso d’opera, a se-
conda delle contingenze del set e delle mutate intenzioni. 
Anche l'idea guida di questo volume è spuntata inevitabilmente duran-
te il work in progress con i singoli autori, ognuno dei quali ha scelto il
proprio personale approccio all’argomento: c’è chi ha confezionato un
saggio, chi un articolo, chi ha preferito la forma intervista, o meglio la
chiacchierata con noi per tirar fuori il fotogramma dei pensieri. E dun-
que, questa idea guida non può che riguardare il testo come elemento
in continua mutazione. Perché l'attore lo modifica con il suo bagaglio
espressivo, il regista con il suo stile, e naturalmente anche l'autore del-
la fotografia con la sua interpretazione della luce e degli ambienti. 

Anche stavolta, tra le righe, informazioni, idee, spunti imperdibili per
appassionati e addetti ai lavori: Giuseppe Lanci svela i percorsi creati-
vi di Nanni Moretti; Giovanni Battista Marras spiega l’intreccio testua-
le tra lirica e teatro presente in Tosca e altre due; Giovanni Cavallini si
ispira a Traffic per rendere il doppio percorso della sceneggiatura di
Ilaria Alpi il più crudele dei giorni; Federico Del Zoppo ricorda Alberto
Sordi; Massimo Intoppa racconta l’evoluzione delle sceneggiature da
Fellini a Distretto di polizia; Daniele Nannuzzi si confronta con l’ico-
nografia della guerra in El Alamein; Marcello Gatti riscrive la sceneg-
giatura nei suoi quaderni di lavoro, rileggendola dal suo punto di vista;
Marco Pontecorvo ricorda il suo incontro da bambino con Franco So-
linas; c’è spazio anche per una lettera aperta ai colleghi di Arnaldo Ca-
tinari (autore tra gli altri del recente ed apprezzato Il posto dell’anima)
che suggerisce di fare “della semplicità e della spontaneità un’arma po-
tente”. Infine, attraverso le parole di Giuseppe Rotunno e Vittorio Sto-
raro, possiamo davvero rileggere la storia del cinema e della sceneg-
giatura del secondo ‘900.

Il volume “La luce e la sceneggiatura” rientra nel progetto pluriennale
dell’A.I.C. che, con l’aiuto del Dipartimento di Spettacolo, ha già pro-
dotto la prima enciclopedia dei direttori della fotografia dalla nascita
del cinema a oggi, “I cineoperatori”, in due volumi, “Gli occhi del ci-
nema”, e il recente “Foto-Cinematografia e Regia”.

Editor’s note
Alessandro Gatti
Cinema and the Words to
Express It
This year the members of the AIC have chosen
to recount their experiences in relation to the
screenplay, and to warmly remember through
cameos and anecdotes the screenwriters who
have played a significant role in their lives.The
two professions are inevitably linked, since –
without going as far as Gore Vidal who, para-
doxically, saw the director as a “zero”with a vi-
sor – we cannot deny that the cinematograph-
er shares an authorship with the screenwriter
that is not always fully acknowledged.

The script is generally the first element the
cinematographer is given before beginning a
film. Of primary importance and, indeed, es-
sential, it  is however subject to changes. Like
clay, it is modeled by practical requirements or
inspiration. If the script is not rewritten before
shooting it will be revised during filming, ac-
cording to needs that arise on the set and to
new ideas.
Similarly, this volume took shape through
working with the individual authors, each of
whom chose a personal approach:some wrote
essays or articles, while others preferred an in-
terview to express their thoughts in images.
Hence, though there is a set theme the script
itself evolves constantly, since it is modified by
the actor’s technique, the director’s style, and
the cinematographer’s interpretation of the
light and settings.

Also this year, the publication is a source of
valuable information, ideas and inspiration for
movie buffs and professionals alike. Giuseppe
Lanci reveals Nanni Moretti’s creative ap-
proach;Giovanni Battista Marras,how operatic
and theatrical works are interwoven in Tosca e
altre due; Giovanni Cavallini, how Traffic in-
spired him in rendering the parallel themes of
the script of Ilaria Alpi il più crudele dei
giorni. Federico Del Zoppo remembers Alber-
to Sordi. Massimo Intoppa recounts how Felli-
ni’s screenplays were developed, and his work
on the TV series Distretto di polizia. Daniele
Nannuzzi draws on the iconography of war for
El Alamein. Marcello Gatti rewrites and inter-
prets the script in his filming notebooks. Mar-
co Pontecorvo remembers when he met ace
screenwriter Franco Solinas, as a child.There is
an “open letter”from Arnaldo Catinari (who re-
cently photographed the highly-rated Il posto
dell’anima) in which he urges his colleagues
to write practical and really useful articles.
Giuseppe Rotunno and Vittorio Storaro allow
us to relive the history of film and screenwrit-
ing in the late twentieth century.
Light and the Screenplay is part of an ongoing
AIC project which, with a contribution from
the Department of Entertainment, has already
produced the first encyclopedia on Italian cin-
ematographers from the birth of cinema until
the present,Cinematographers – two volumes
– The Cinema’s Eyes and, in 2002,Cinematog-
raphers and Directors.
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Nota del curatore
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Cinema, le parole per dirlo

AIC



Cesare Zavattini fotografato da Gianni Berengo Gardin

Il mestiere dello sceneggiatore
nel racconto degli autori della fotografia

La e laSceneggiaturaLuce

AIC



Adolfo Bartoli

L’interpretazione della sceneggiatura

La Luce e la Sceneggiatura

Peter Brook

AIC



26

Il mio primo approccio di tipo professionale con le sceneggiature è
avvenuto verso la fine degli anni settanta. In quel tempo ero assi-
stente di Pasqualino De Santis, grande autore della fotografia, che,

come tale, fu il primo italiano a vincere l'Oscar per il
film Romeo e Giulietta. Da lui, che è stato il mio
grande maestro, ho imparato quasi tutto ed il suo in-
segnamento ha portato la mia esperienza ad un li-
vello tale da permettermi successivamente di affer-
marmi come autore della fotografia cinematografi-
ca. Egli mi imponeva di leggere sempre attentamen-
te la sceneggiatura del film in lavorazione prima di
iniziare i provini e mi gratificava spesso del piacere
di chiedermi cosa pensassi delle sceneggiature dei
film importanti: Gruppo di famiglia in un interno,
L'innocente, Cadaveri eccellenti, Cristo si è fermato ad
Eboli, Martin Eden, etc. Il regista Sir Peter Brook
venne un giorno in Italia per incontrare Pasqualino
De Santis in vista della realizzazione del film Mee-
tings with remarkable men (1979). In questa occasio-
ne Pasqualino mi chiese se avessi potuto accompa-

Adolfo Bartoli
Interpreting the Screenplay
My first experience of screenplays, as a pro-
fessional, dates to the end of the 1970s. At
that time I was assistant to Pasqualino De San-
tis, an eminent cinematographer and the first
Italian to win an Oscar, for Romeo and Juli-
et.He was a great teacher from whom I learnt
almost everything, and it was through him
that I gained sufficient know-how to later be-
come a cinematographer. He insisted that I
read carefully the screenplay of a film before
we began doing tests, and it gave me great
satisfaction when he asked my opinion of the
scripts of such important films as Gruppo di
famiglia in un interno, L’innocente, Cadav-
eri eccellenti, Cristo si è fermato a Eboli, and
Martin Eden. One day the director Sir Peter
Brook came to Italy to meet Pasqualino De
Santis with a view to his photographing
Meetings with Remarkable Men (1979). On
this occasion,Pasqualino asked me to accom-
pany him. I readily accepted. We met with
this great director at a Rome hotel where we
discussed at length the style that the photog-
raphy should have in order to render the spir-
it and atmosphere of the story.At the end of
the meeting, Brook gave us the screenplay
and Pasqualino asked me to translate it into
Italian, since I spoke English well. I was natu-
rally very enthusiastic.This opened up a new
horizon for me in the world of cinema that I
had frequented since I was a boy. Before tak-
ing his leave, Brook said to me, and I quote:
“Adolfo, be careful not to give your own per-
sonal interpretation of the screenplay”. His
words of warning echoed in my brain
throughout the first day I worked on the
script and conditioned me to the point that I
got discouraged, and actually gave up. But
then, word after word, sentence after sen-
tence, page after page, I began to immerse
myself in the story, imagining the style, the
settings and the light that would accompany
it.When I translated this script from English
into Italian I realized, for the first time, how
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Adolfo Bartoli
L’interpretazione della sceneggiatura

Adolfo Bartoli e Pasqualino De Santis

La locandina del film Gruppo di famiglia in un interno
diretto da Luchino Visconti e fotografato da Pasqualino De Santis
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gnarlo. Accettai con entusiasmo. L'incontro con il grande regista av-
venne in un albergo romano ove si parlò a lungo dello stile che avreb-
be dovuto avere la fotografia per adeguarsi allo spirito e all’ambien-
tazione del racconto. Per questo motivo alla fine dell'incontro,
Brook ci consegnò la sceneggiatura del film e Pasqualino mi chiese
di effettuare la traduzione in italiano, approfittando della mia buona
conoscenza della lingua originale. Accettai naturalmente con entu-
siasmo. Mi si apriva un nuovo affascinante orizzonte nell'ambiente
della produzione cinematografica che io avevo frequentato fin da ra-
gazzo. Il regista, prima di congedarsi, mi disse queste testuali paro-
le “Adolfo fai attenzione a non dare alla sceneggiatura una tua per-
sonale interpretazione” Queste parole di monito mi risuonarono nel-
la testa durante tutto il primo giorno di lavoro e mi condizionarono
fino al punto di scoraggiarmi, fino al punto di abbandonare l'impre-
sa. Ma poi, parola dopo parola, frase dopo frase, pagina dopo pagi-
na, incominciai ad entrare nella storia fantasticando sullo stile del
film, sulle ambientazioni e sulla luce che le avrebbe dovute accom-
pagnare. In questa occasione traducendo dall'inglese capii per la pri-
ma volta quanta abilità ed esperienza occorre per dare la giusta in-
terpretazione alla sceneggiatura. Ringrazio il mio maestro Pasquali-
no De Santis per avermi dato questa prima occasione e per avermi
iniziato in questo, per me, nuovo campo della produzione cinemato-
grafica.

much skill and experience is necessary to in-
terpret a screenplay in the right way. I would
like to thank my teacher Pasqualino De Santis
for having given me this chance, and started
me off in what was then a new field for me.
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Peter Brook

Adolfo Bartoli e Pasqualino De Santis durante le riprese di Gruppo di famiglia in un interno diretto da Luchino Visconti
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Nella realizzazione documentaristica inerente alla natura nelle sue varie
manifestazioni, la composizione scenografica è quasi sempre espressione
di una particolare attenzione per l’ambiente, ne esalta le sue caratteristi-

che ne rappresen-
ta spesso preziosa
testimonianza di
usi e tradizioni e
dà una attenta ed
accurata interpre-
tazione dell’ele-
mento umano, dei
suoi costumi, del-
le sue consuetudi-
ni e delle vicissitu-
dini esistenziali
che lo contraddi-
stinguono.
Per descrivere

con il messaggio cinematografico le meraviglie del creato, rispettando
l’habitat che lo circonda, quale esso sia, penso che la più valida sceneg-
giatura sia quella ispirata dalla natura stessa.
La mente va a particolari esperienze che professionalmente evidenziano
e confermano il mio pensiero.
Non posso dimenticare, quella vissuta in Cadore: lasciato Auronzo, risa-
lendo la Val d’Ansiei raggiungiamo il passo Tre Croci: poi con la funivia
l’ascesa verso il massiccio dolomitico del Cristallo che, circondato da
una corona di monti famosi; il Pomagagnon, il Sorapis, le Marmarole,
si eleva superbo nel cuore della conca ampezzana, un luogo ideale per
delle magiche inquadrature. Il cielo dapprima limpido, chiaro, man ma-
no che risaliamo si copre di nubi lattiginose.
Giunti alla meta ci attende un singolare sorpresa, ci troviamo in una si-
tuazione totalmente diversa da quella prevista: in basso illuminati da un
sole splendente rigogliosi pendii ricoperti da un manto di un verde pal-
lido. Man mano che lo sguardo si allarga all’intorno, rocce brune e ros-
sastre mute testimoni di antichi ghiacciai; al culmine la montagna som-
mersa da un manto nevoso… una scenografia stupenda, intoccabile!
La sceneggiatura viene modificata e adattata alle necessità del momen-
to: si ingaggiano tre guide alpine, equipaggiate di ramponi e corde che
aggrappate a funi e scale ferrate risalgono gli ardui appicchi. Quasi su-
bito avvolte dalla foschia scompaiono ai nostri sguardi. Pochi istanti
sufficienti però a riprendere e descrivere attimi spettacolari.
E come non ricordare quando da Belluno inoltratici nella profonda val-
le del Cordevole, dalle pareti incombenti, costeggiata dall’omonimo im-
petuoso torrente, attraversati Agordo e Cencenighe, piccoli paesi che si
elevano su un territorio ricco di prati e di pascoli, ci appare Alleghe, un
centro pittoresco che sorge su una penisoletta che si protende sul lago.
Nel giorno prestabilito sono previste delle riprese descrittive dell’am-

Mario Bertagnin
The Best Screenplay for a
Nature Documentary Is
Inspired by the Setting
In a good documentary, no matter which of
nature’s thousand faces it chooses to reveal,
the image nearly always reflects the particu-
lar attention given to the setting, highlights
its characteristics and represents a valuable
testimony of its folklore, while also painstak-
ingly communicating the human element,
and the customs, traditions and experiences
that set these people’s lives apart. I think that
the script that best depicts the wonders of
creation and does most justice to the setting,
whatever it may be, is the one inspired by na-
ture.
Various experiences come to mind which,
professionally speaking, confirm my view.
I shall never forget the one in Cadore. After
leaving Auronzo, we climbed up the Val d’An-
siei to the Tre Croci Pass.Then we took the
cableway up to  the Cristallo massif which,
encircled by famous peaks such as the Poma-
gagnon, Sorapis and Marmarole, rises
supreme from the heart of the Ampezzo Val-
ley, the ideal location for taking magical
shots. At first the sky was clear, but as we
gradually climbed higher, it became filled
with milky clouds.
Halfway up we found ourselves in a situation
that was totally different from the one envis-
aged. Below, we saw the magnificent slopes
bathed in brilliant sunshine, and covered in a
pale green mantle; then our gaze swept over
the brown and reddish rocks around us,
silent sentinels where ancient glaciers had
once stood, and up to the snow-capped peak
... a magnificent, perfect setting!
The script was adapted to the needs of the
moment.Three mountain guides were hired
who climbed upward, reaching the difficult
holds with the help of crampons, ropes and
metal ladders that they gripped tightly. Al-
most immediately they were enveloped by
the mist and disappeared from view. Never-
theless, we were able to capture some spec-
tacular moments on film.
Nor will I ever forget the day we set out from
Belluno and made our way up the deep,
sheer-sided Cordevole valley with its rushing
torrent. After passing through Agordo and
Cencenighe, two small towns located in an
area of meadows and pastures, we suddenly
caught sight of Alleghe, a picturesque village
situated on a small peninsula extending into
the lake.
We had set aside one day to depict the gen-
eral setting. We were able to use the small
square, much frequented by tourists.The old
hotel facing us, in the Upper Adige style,with
its balconies and window sills filled with
scarlet geraniums, added a wonderful touch
of color to the picturesque scene.
Benches were set up, along with tables cov-
ered with brightly-colored cloths on which
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Nel documentario ecologico la miglior

sceneggiatura è quella dettata dalla natura
Tutte le foto che compaiono in questo articolo sono state scattate da Mario Bertagnin nei luoghi che descrive
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biente. Disponiamo della piazzetta, luogo molto frequentato da turisti.
Di fronte l’antico albergo, di stile altoatesino, con le balconate e i da-
vanzali gremiti di gerani dal colore rosso intenso, dà al caratteristico
ambiente un particolare risalto. 
Si approntano delle panche e delle tavole ricoperte da drappi dalle tinte
vivaci, su di esse in bella mostra i tipici prodotti del luogo.
Le comparse sono scelte tra i valligiani e un gruppo di tirole-
si dai variopinti costumi e dai cappelli ornati sul dietro con un
ciuffetto di piume su cui svetta una penna di gallo cedrone. In
un angolo un po’ appartato dei bambini ricoperti da bianchi
grembiulini si trastullano nei loro giochi. Di fronte, il piccolo
lago dai riflessi di smeraldo, sullo sfondo i fianchi rocciosi del
Civetta con i massicci torrioni e le creste appuntite.
Da lì si può ammirare la Marmolada che si eleva oltre i tre-
mila metri, con il suo ghiacciaio perenne è la vetta più alta
dell’arco dolomitico. Un set ideale allestito in questo suggesti-
vo scorcio di terra veneta.
Un ambiente, quello di Alleghe, ricco di silenzi, immerso in
una profonda armonia, un’oasi di pace e di tranquillità che,
solo rispettando la natura si è in grado di godere.
Ed ancora la memoria mi riporta a Cibiana, uno sperduto
paesino della Val del Boite, una piccola borgata costeggiata da
un bosco di larici e betulle, nota per i suoi affreschi: “i mura-
les”: ognuno con una propria leggenda di gnomi e folletti: in-
terpretano e rappresentano storie e miti che la fantasia popolare ha tra-
sfigurato in un alone fiabesco.
Al tramonto, quando dalle ripide pareti i pinnacoli e le punte acuminate
dei campanili si tingono di un rosa acceso e le ombre si allungano sulle
viuzze deserte, appena rischiarate dalle luce fioca di alcuni lampioni
sparsi qua e la, si immagina che quei mitici esseri, invisibili ai più, scatu-
riti dagli antri rupestri, calandosi tra le guglie rocciose, sospinti dal ven-
to si rincorrano in una magica atmosfera danzando tra grappoli di minu-
scole case sparse lungo i pendii, sfiorando e accarezzando le alte cime de-
gli abeti ammantate di neve, facendole vibrare come fossero animate da
un soffio di vita; seminascosta fra le nubi, sembra che di lassù la luna li
stia ad osservare.
Una scenografia impareggiabile di cui la natura è gelosa custode.
Intrecciando un ideale connubio tra passato e presente sempre sono sta-
to coerente con me stesso, ho cercato di manifestare, di raccontare quan-
to mi appassiona e mi affascina.
Sono stato soprattutto fedele nel descrivere con il messaggio cinemato-
grafico l’incanto
del creato che si
esprime con il
verde dei prati e
delle colline, con
l’azzurro del mare
e le maestose
montagne che su-
scitano ammira-
zione e stupisco-
no per le vertigi-
nose pareti, ten-
tando sempre di
comunicare ciò
che mi emoziona tramite il palpito delle immagini che mutano costante-
mente come muta l’ispirazione e la sensazione che le interpreta.
La natura per concedere i suoi favori richiede, anzi esige da chi la rap-
presenta, umiltà sincerità e un profondo amore per le sue bellezze.

local products were displayed, making a fine
show.
The extras were chosen from the valley peo-
ple and from a group of Tirolese wearing col-
orful traditional costumes and hats with a tuft
of feathers at the back, including a long

wood-grouse tail feather.
Off to one side, children
wearing white pinafores
romped and played. In
front was the small lake
with its emerald waters,
and in the distance the
rocky slopes of the Civet-
ta with its massive “tow-
ers” and pointed peaks.
From there one can mar-
vel at the Marmolada that
rises to a height of over
3,000 meters, which has
a permanent glacier and
is the highest mountain
in the Dolomites.The ul-
timate setting in a majes-
tic Veneto landscape.
Alleghe and its surround-
ings are filled with si-
lence  and harmony; it is
an oasis of peace and

calm that one can only truly enjoy by re-
specting nature.
I also remember Cibiana, an isolated village
on the edge of a larch and birch wood in the
Val del Boite, which is famous for its murals,
each telling a story about gnomes and elves.
In these murals, popular fantasy has depicted
legends and myths as fairy-tales.
At sunset, when the pinnacles and pointed
bell-towers reflect the vivid pink of the sheer
mountain walls, and long shadows stretch
down the narrow streets barely illuminated
by the faint light from an occasional street
lamp, one imagines those legendary sprites –
invisible to most – springing from caverns,
descending from rocky pinnacles and, car-
ried by the wind, dancing in a magical at-
mosphere between the clusters of tiny hous-
es scattered over the slopes,and brushing the
tops of the snow-covered fir trees, making
them come alive; while, half hidden by the
clouds, the moon seems to be watching
them.
A unique scene that nature guards jealously.
By combining past and present to the right
degree, I have always been true to myself as I
sought to reveal and to recount what thrills
and fascinates me.
In particular, I have always faithfully depicted
through the cinematic image the magic of
creation embodied in the green of the mead-
ows and hills, the blue of the sea, and the ma-
jestic mountains with their breathtaking per-
pendicular rock faces, and I have unfailingly
sought to communicate what moves me
through vital images that change as constant-
ly as the inspiration and feelings I draw on to
interpret them.
In order to give of itself Nature requires, in-
deed demands, that whoever depicts it does
so with humility, sincerity and a profound ap-
preciation of its beauty.
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Sangue vivo sceneggiatura di Edoardo
Winspeare e Giorgia Cecere
1- Campagna. Esterno giorno
Il contrasto tra la luce e l’ombra è molto

violento. Quando il sole buca la cima del-
l’ulivo i sonagli del tamburello mandano
bagliori accecanti. A intervalli istanti di
nero, come battiti di palpebra. Tutta la
scena si svolge in un silenzio irreale, per-
corso soltanto dal progressivo battere del
tamburello che parte da molto lontano fi-
no a risuonare fortissimo, ossessivo, alla
fine della scena...  

Tutto l’amore che c’è sceneggiatura di
Sergio Rubini e Domenico Starnone
1- sentiero di campagna est/giorno
Una tiepida luminosissima giornata del 1975. Sullo sfondo vediamo la
campagna, le case grigie di una cittadina pugliese. In margine al sen-
tiero ci sono un ragazzo e una ragazza, lui -Carlo- di sedici anni, lei -
Antonella- di quindici. La ragazza è appoggiata contro il tronco di un
albero, rotonda, guance rosse, occhi ridenti. Il ragazzo è magrissimo,
pallido, nervoso..... 

L’anima gemella sceneggiatura
di Sergio Rubini e Domenico
Starnone
Scena 1- Recipiente dell’acqua.  
Inquadrata dall’alto, a tutto
schermo, una bacinella di me-
tallo laccato bianco, piena    
d’acqua. Vi cadono gocce con-
sistenti di olio che si frantuma-
no sparpagliandosi qua e là,
formando misteriosi arabeschi
in movimento sulla superficie.
Successivamente, sul fondo
del recipiente, come per ma-

gia, si materializza lentamente un grosso pesce argentato che scivola
elegante nell’acqua.

Sono tre “incipit” di tre diverse sceneggiature su cui ho lavorato negli
ultimi anni per la realizzazione di Sangue Vivo di Edoardo Winspeare,
Tutto l’amore che c’è e L’anima gemella di Sergio Rubini. Ma più che
parlare del rapporto con gli sceneggiatori (creatori di quelle fonda-
mentali pagine scritte che costituiscono la base imprescindibile alla
realizzazione del film), vorrei parlare del nostro  percorso analitico e
creativo sul testo. Una sceneggiatura si legge come un romanzo e mi-
gliore è la sceneggiatura, più si legge velocemente, con la stessa curio-

Paolo Carnera
Three Openings
Sangue vivo screenplay by Edoardo Win-
speare and Giorgia Cecere
SCENE 1 - EXT. COUNTRYSIDE - DAY
There is a very strong contrast between light
and shade.When the sun bursts through the
top of the olive tree, it reflects blindingly off
the bells of a tambourine. Flashes of black,
like fluttering eyelashes, appear at intervals.
An unreal silence pervades the entire scene,
broken only by the beat of the tambourine in
the distance, which gradually becomes loud-
er and reaches fever pitch at the end of the
scene...

Tutto l’amore che c’è screenplay by Sergio
Rubini and Domenico Starnone
SCENE 1  - EXT. COUNTRY PATH - DAY
A warm, bright day in 1975. In the distance
we see the countryside and the gray houses
of a small town in Apulia. On the edge of a
path there is a young boy – Carlo – and a girl
– Antonella; he is sixteen, she is fifteen.The
girl is leaning against a tree trunk; she is
plump, with rosy cheeks and laughing eyes.
The boy is skinny, pale, tense...

L’anima gemella screenplay by Sergio Ru-
bini and Domenico Starnone
SCENE 1 - BASIN OF WATER  
A white enamel basin filled with water, full
screen, shot from above. Large drops of oil
fall into it, break up and scatter here and
there, forming mysterious arabesques on the
surface. Then, as if by magic, a large silvery
fish appears at the bottom of the bowl and
swims gracefully through the water.

These are the openings of three different
screenplays with which I have worked in re-
cent years, to photograph Sangue vivo by
Edoardo Winspeare, Tutto l’amore che c’è
and L’anima gemella by Sergio Rubini. But
rather than speak about the relationship
with the screenwriters (the creators of those
all-important pages that provide the basis for
a film), I would like to talk about our analyt-
ical and creative work on the text. A script
should read like a novel, and the better it is
the faster we read it, sometimes even de-
vouring it, with the same curiosity a book
arouses, unable to wait to turn the page, to
experience the strongest emotions and to
identify with the story. From this first read-
ing spring our initial reactions and images –
the most important ones – which stem di-
rectly from of our insight, and are not modi-
fied in any way by reflection.These first im-
ages, these first atmospheres that are still not
fully defined, will be our guide during the
months of discussion, analysis and prepara-
tion,and also through the weeks of shooting.
It is to these that we will refer in moments of
doubt, in those inevitable moments of
confusion and tiredness. They will be “our”
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Paolo Carnera
Tre “Incipit”

Il manifesto del film Sangue vivo
regia di Edoardo Winspeare

Valentina Cervi e Violante Placido in una scena de
L’anima gemella, regia di Sergio Rubini
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sità, a tratti la voracità,  con cui si legge un buon
libro, con la voglia di volare sulle pagine, co-
glierne le emozioni più profonde e appropriarsi
del racconto. Da questa prima lettura nascono
in noi le prime sensazioni e le prime immagini,
le più importanti, non mediate da successive ri-
flessioni,  che si formano direttamente   con
l’aiuto del nostro intuito. Queste prime immagi-
ni, queste prime atmosfere ancora non total-
mente definite, saranno la nostra guida nei me-
si di discussione, analisi e preparazione del film,
come nelle settimane di lavorazione.  Sarà ad es-
se che si farà riferimento nei momenti di incertezza, negli inevitabili
momenti di confusione o di stanchezza. Quelle prime immagini saran-
no profondamente il “nostro” film di riferimento a cui continuamente
attingere nelle più intense fasi di ricerca. Perchè se anche si arriva al-
l’inizio della lavorazione  dopo una meticolosa e puntuale preparazio-
ne, è sempre vero che il set  non è solo il luogo della realizzazione  ma
anche il luogo dell’invenzione, del cambiamento, dell’improvvisazione,
sia essa dell’attore, del regista o nostra. Il pullulare delle idee è sempre
un buon segno, un ottimo sintomo di vitalità, ed è nostro dovere par-
tecipare e stimolare questa circolazione creativa tra i reparti del film.
E’ quindi anche nostro dovere essere pronti a cambiare. Ma più l’idea
del film e le sue immagini profonde, le sue atmosfere, le sue emozioni
si sono radicate in noi, più sarà facile cambiare, improvvisare, senza
perdere le linee di fondo del nostro progetto, ma anzi rafforzandolo nel
realizzare la nuova idea del regista, la nuova intuizione visiva, la nuo-
va atmosfera luminosa. Preparare, discutere a fondo la struttura della
storia con il regista e i suoi più stretti collaboratori, analizzare la di-
namica drammaturgica del copione e trasformarla in tonalità croma-
tiche e luminose, in momenti più cupi o più solari, più colorati oppu-
re tendenzialmente monocromatici, sviscerare un vero e proprio grafi-
co delle emozioni nascosto nelle pieghe del testo e trasformarlo in una
coerente partitura visiva  è  il nostro compito più importante e diffici-
le. E ancor più difficile è riuscire a vedere il film prima di averlo fatto,
e cercare di vederlo insieme al regista, con gli stessi colori, le stesse
esplosioni di luce, le stesse intense penombre. Condividere le nostre
immagini con tutti, regista, produttore, scenografo, costumista è la se-
conda fondamentale ed estremamente impegnativa fase di lavoro sul
testo. Ma dopo, dopo la dura ed emozionante esperienza della fase del-
le riprese, sarà altrettanto importante verificare se e in che misura, a
film finito, il nostro progetto visivo è riuscito.  Se siamo stati in grado
di materializzare le nostre immagini “latenti” in immagini realizzate,
se il nostro progetto visivo tiene, se e quando abbiamo vinto o ci siamo
lasciati vincere dalla stanchezza
o dalle difficoltà del set, se abbia-
mo sempre mantenuto la nostra
coerenza creativa con convinzio-
ne e il cuore pronto a ricevere e
sfruttare nuove e impreviste
emozioni. Con durezza, essendo
spietati con noi stessi. Sapendo
che se tutto questo emozionante
percorso creativo è avvenuto è
stato grazie al testo, a quelle pa-
gine su cui, scena dopo scena,
abbiamo potuto sognare, proget-
tare, inventare le immagini di un
film.

film, the frame of refer-
ence that we constant-
ly draw on during the
most intense stages of
research. Because even
if we begin shooting
after meticulously and
thoroughly preparing
the film, the set is
not only the scene
of shooting but, in-
evitably, the scene of
invention, change and

improvisation,whether it comes from the ac-
tor, the director,or us. It is always a good sign
when ideas are bounced around; it means
that things are alive. Since it is our duty to
participate in and stimulate this kind of cre-
ative exchange between the different de-
partments, it is also our duty to accept
changes.The more the idea for the film and
its essential images, its atmospheres and its
emotions are rooted in us, the easier it is for
us to change and improvise, not only with-
out abandoning our strategy but also
strengthening it through implementing the
director’s ideas, a new visual insight, or a
new atmosphere and light. Preparing and
discussing in depth the structure of the sto-
ry with the director and his main collabora-
tors; analyzing the narrative of the script and
transforming it into light and color tones, in-
to darker or brighter,more colorful or mono-
chromatic, moments; extracting a true image
of the emotions hidden deep in the text and
transforming it into a consistent visual, are
our most important and difficult tasks. It is
even more difficult to “see” the film before
you’ve made it, and to see it with the direc-
tor, with the same colors, the same explo-
sions of light, the same dense penumbrae.
Sharing our images with everyone, the direc-
tor, producer, production designer and cos-
tume designer, is the second important and
extremely demanding stage of working on
the text. But afterwards, after the tough and
thrilling experience of shooting, it will be
equally important to see if and to what de-
gree our visual plan has been successfully
rendered in the finished film. If we have
been able to transpose our “latent” images
onto the screen, if our visual concept holds

up; if and when we have
dominated or allowed our-
selves to succumb to fatigue
or difficulties encountered
on the set; if we have always
been creatively consistent
but also receptive and ready
to exploit new and unex-
pected emotions. With ex-
treme rigor, since we are
very hard on ourselves.
Knowing that this thrilling
creative experience has tak-
en place thanks to the script,
to those pages that, scene af-
ter scene, have allowed us to
dream up, plan and create
the images for the film.
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Luce e sceneggiatura, sce-
neggiatura e luce, scrittura
l'una, scrittura l’altra, mi
chiedo: i termini sono in con-
trapposizione oppure coesi-
stono? Come si può cercare
di narrare la relazione che le-
ga la sceneggiatura, il testo
scritto di un'opera cinemato-
grafica, con il testo visivo o
meglio visuale della stessa?
In altri termini, come si può
argomentare, oggi, nella con-

temporaneità, un tema che appare così vetusto? Una relazione figlia di
un pensiero che sembra far parte di un lontano modo di vedere e/o in-
terpretare la realtà, quasi stessimo cercando una dicotomia o il suo
contrario per poter pensare e/o scrivere su qualcosa che fa parte del
nostro lavoro. La divisione manichea delle cose, il raffronto di filosofie
opposte sembrano appartenere a quella nebulosa piena di astri che è a
mio avviso il passato. O meglio, come si può proporre di scrivere su
una relazione che appare essere alla base del lavoro filmico, intendo
con questo non solo il lavoro del cinematographer ma quello di tutti che
concorrono alla realizzazione dell'opera filmica? Come si può pensare
di argomentare un pensiero che sia colto e allo stesso tempo non ba-
nale se i termini dello stesso dialogo nell'accezione greca del termine,
sono così poco interessanti nella loro formulazione generica e banali
nell'accostamento lapidario “luce e sceneggiatura”? Capisco sia neces-
sario trovare un tema di con-
fronto per tutti noi ogni anno
che passa, capisco sia indispen-
sabile lasciare una traccia pub-
blicando ogni anno questo libro
che appare essere ormai quasi
un catalogo delle nostre avven-
ture e autoesaltazioni come do-
vessimo gridare al mondo che
anche noi siamo gli autori del
film! Capisco tutto quello che si
può capire, e cerco di compren-
dere anche il sottotesto, forse
quello più intimo, quello più
profondo, quello che ci porta ad
analizzarci e a mettere su carta
quanto eroico sia il nostro lavo-
ro e quanto eroici siano i nostri
rapporti con i registi, i produt-
tori etc, e soprattutto quanto
eroici fummo quel giorno che
dovemmo affrontare il giorno

Arnaldo Catinari
Light and Screenplay,
a Cry of Alarm
Light and screenplay, screenplay and light,
one is a form of writing, so is the other, and
I ask myself: Are they in opposition or do
they coexist? How can we attempt to ex-
plain the relationship between the screen-
play, the written version of a film, and the vi-
sual “text” of that same film? In other words,
how can we put forward arguments today, in
the contemporary world, concerning a
theme that appears so dated? This particular
relationship stems from a way of thinking
that seems to be part of a former way of see-
ing and/or interpreting reality, as if we were
seeking to create a dichotomy or its opposite
in order to consider and/or write about
something that is part of our work. The
Manichean division of things, the compari-
son of opposite philosophies seems to be
part of that nebula filled with stars that I
look on as the past. Or rather, how can we
suggest writing about a relationship that ap-
pears to be at the basis of making a movie,
and by this I mean not only the work of the
cinematographer but of all the people who
work together to create a film? How can we
think of debating a concept that is cultivated
and not banal, if the subject of the dialogue,
in the Greek sense of the word, is rendered
so uninteresting by the generic, common-
place and blatantly obvious relation “light
and the screenplay”? I understand that it is
necessary to find a theme to discuss every
year, I understand that it is essential to leave
a mark by publishing a volume every year –
which has  almost come to be a catalog of
our ventures and self-aggrandizement, as if
we had to tell the world that we too are the
authors of a film! I understand everything
there is to understand, and I also try to in-
terpret the subtext, which is perhaps the
most private, the most profound, and that
which leads us to analyze and put down on
paper how remarkable our work is and how
remarkable are our relationships with direc-
tors, producers and so forth, and above all
how remarkable we were that time when we
had to deal with the most difficult day on the
most difficult set, and control millions of
kilowatts and thousands of extras, while the
sun went down, the director yelled his head
off and the sky became overcast! I under-
stand everything, really, but today this all
seems too much. Our publications must be
useful and, in some way, lasting; the strength
of the texts must lie in simplicity and spon-
taneity. We could also forego the theorizing
and leave this to others. But, unfortunately,
this seems a long way off, and we allow our-
selves to get drawn into splitting hairs and
making simplistic associations. Even worse,
in our attempt to talk about ourselves we
lose sight of the meaning of our work by
blowing our own trumpet. We are mostly
concerned with establishing our authorship
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Giuseppe Piccioni e Arnaldo Catinari durante le riprese
del film Luce dei miei occhi

Il manifesto del film Luce dei miei occhi diretto da
Giuseppe Piccioni e fotografato da Arnaldo Catinari
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più difficile del set più difficile do-
vendo dominare milioni di chilowatt,
migliaia di comparse mentre allo
stesso tempo il sole andava giù, il re-
gista sbraitava e le nuvole coprivano
il cielo! Capisco tutto, veramente, ma
oggi tutto questo mi sembra troppo.
Le nostre pubblicazioni devono servi-
re e in qualche modo rimanere, esse-
re dei testi che facciano anche della
semplicità e della spontaneità un ar-
ma potente. Potremmo anche per-
metterci di non teorizzare e lasciare
ad altri l'impegno teorico. Mi sembra
purtroppo che tutto questo sia lonta-
no, mi sembra che siamo invischiati
in ragionamenti cavillosi e semplici-
stiche correlazioni di senso. Peggio,
nel tentativo di raccontarci perdiamo
il senso del nostro lavoro peccando di

celebrazionismo. Ci preoccupiamo più che altro di affermare ad ogni
costo la nostra autorialità mentre non ci accorgiamo della banalità del-
le povere disquisizioni teoriche che ci proponiamo di affrontare. C'è,
chi prima di noi, fortunatamente, ha elaborato una profonda teorizza-
zione del nostro lavoro e che ha fatto si che non solo gli altri ma in pri-
mis noi stessi riflet-
tessimo sul significa-
to del lavoro dell'o-
peratore, poi del di-
rettore della fotogra-
fia e oggi del cinema-
tographer. C'è, chi
prima di noi, in anni
non sospetti ha rive-
stito il nostro lavoro
di quell'aura che ci
appartiene. C'è una
grande discrepanza
tra quello che è stato
fatto e quello che
stiamo facendo. Mi
sembra che ci sia come un grande vuoto che ci priva anche della capa-
cità di poter discutere argomenti meno polverosi e maledettamente ac-
cademici, quanti di voi avranno sentito come un dolore allo stomaco
tentando di inerpicarsi su sottili disquisizioni, improbabili affermazio-
ni, vaghe elucubrazioni sul tormentato o difficile o pacifico ed esal-
tante rapporto luce e sceneggiatura! Mi auguro che l'anno prossimo
non ci si proponga di parlare della relazione tra luce e scenografia,
l'anno dopo tra luce e costumi, quello dopo ancora tra luce e suono.
Immaginate i voli teorici per descrivere il rapporto tra quello che si ve-
de e quello che si sente, come dovessimo descrivere un opera atonale
immersa in un opera transavanguardista! Mi auguro che nessuno cer-
chi la propria autocelebrazione anzitempo. i grandi e solo i grandi for-
se un giorno saranno celebrati! Pensiamo invece a come rendere pra-
tico ed effettivamente utile per tutti noi e per quelli che ci leggono le
argomentazioni dei nostri scritti senza che la banalità ci ingoi e ci ri-
duca al silenzio, noi che di per se lavoriamo con qualcosa che non ha
suono ma che incide profondamente il nervo ottico e il ricordo e la po-
tenza evocativa che bisogno non ha di parole.

at all costs and are not aware of the triteness
of the lamentable theoretical discourses we
embark on. Luckily, others before us have
theorized in depth about our work with the
result that not only other people but we our-
selves, first and foremost, have reflected on
the meaning of the work of the “camera-
man”, who then became known as the di-
rector of photography, and is now the cine-
matographer. Others before us, at a time
when it was not fashionable, gave to our
work the kudos it deserves.There is a large
discrepancy between what has been done
and what we are doing. There seems to be
something like a great void that prevents us
from discussing subjects that are less out-
moded and academic. How many of you will
have had that horrible feeling in the pit of
your stomach while trying to grapple with
subtle discourses, unlikely statements, and
vague elaborations on the tormented or dif-
ficult, smooth and exhilarating relationship
between light and screenplay? I hope that
next year’s theme will not be the relationhip
between light and the set, that the year after
it will not be light and costumes, and the
year after that, light and sound. Imagine the
theoretical gymnastics that will be per-
formed in describing the relationship be-
tween what we see and what we hear, as if
we were describing an atonal piece im-
mersed in a Transavangardia work. I hope
that no one will want their praises sung too
early.The greats, and only the greats,will per-
haps have their praises sung one day! Let us
think instead about how to make our articles
practical and really useful to us and all our
readers, without being drowned by plati-
tudes and reduced to silence. Since we work
with something that in itself has no sound
but makes a deep impression on the optic
nerve, on memory and on the power of evo-
cation that does not need words.
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Il manifesto del film Il posto dell’anima diretto da
Riccardo Milani e fotografato da Arnaldo Catinari

Il manifesto del film Come te nessuno mai
diretto da Gabriele Muccino e fotografato da
Arnaldo Catinari

Una foto di scena dal film Almost blue diretto da Alex Infascelli
e fotografato da Arnaldo Catinari
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Le immagini che traducono una sceneggiatura
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La sceneggiatura, per un direttore della fotografia, non è solo quella se-
rie di informazioni che annunciano in testa alla scena, la situazione
temporale (interno giorno, esterno giorno, tramonto, notte, alba, ecc.),
ma è la trasposizione del racconto in immagini che, attraverso la per-

sonale interpretazione, dovrà contribuire allo stato emo-
zionale del film. Leggo la sceneggiatura solo una volta cer-
cando di assimilarne subito il senso iconografico. Un con-
tinuo confronto con il regista è fondamentale per la riusci-
ta dell'opera e qualche volta si arriva fino al punto di scon-
volgere ciò che lo sceneggiatore ha accuratamente descrit-
to; questo è dovuto anche alle condizioni spazio/tempo che
si affrontano prima di girare una sequenza, dove scenogra-
fia e naturali condizioni atmosferiche dettano legge sul da
farsi. Non mi considero un preciso e tecnico lettore di sce-
neggiature. La lettura di un copione è contemporanea alla
personale visualizzazione delle scene scritte, distraendomi
a volte dalla costruzione filmica; ma qui la figura del regi-
sta colma appunto quelle lacune che non sono proprie del-
la mia professione. Le immagini che traducono una sce-
neggiatura sono firmate dal direttore della fotografia, pri-

Giovanni Cavallini
Translating a
Screenplay into Images
For a cinematographer, the screenplay is not
simply the information contained in the
heading of every scene, which describes the
setting and the time of day (INT. DAY, EXT.
DAY, SUNSET, NIGHT, DAWN, and so on), but
the transposition of the story into images
which, through his personal interpretation,
contribute to creating the emotional atmos-
phere of a film. I read the screenplay just
once, seeking to grasp its iconography im-
mediately. The cinematographer must con-
stantly compare notes with the director if
the film is to turn out well, and sometimes it
is even necessary to radically change what
the screenwriter has so accurately de-
scribed. This can also be due to time/space
factors that have to be dealt with before
shooting a sequence, when the set and
weather conditions dictate what has to be
done. I do not consider myself a punctilious
or technically-minded reader of screenplays.
While reading a script I visualize the scenes
in my own personal way, sometimes wan-
dering from the filmic structure; but it is the
director who fills the gaps that are not actu-
ally the cinematographer’s responsibility.The
images into which a screenplay is translated
are signed by the cinematographer, the di-
rector’s principal collaborator and the one
responsible for the overall “image” of a film,
for better or worse.
The last film I photographed, Ilaria Alpi il
più crudele dei giorni, scripted by Marcello
Fois,was also born from my discussions with
the director and the co-writer Ferdinando Vi-
centini Orgnani. I had in mind a language
that unfolded through continual flashbacks,
but feared that this might result in photogra-
phy that was too contrived for a film that did
not need this.Thus a fairly simple idea, freely
inspired by the film Traffic by Steven Soder-
berg, was proposed and accepted. I sought
to create a cold, blue-gray atmosphere for
the winter scenes in Trieste and Belgrade,
while the scenes in Somalia (which we re-
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mo collaboratore del
regista e responsabile
dell'immagine di un
film, nel bene e nel ma-
le.
L'ultimo film che ho fo-
tografato, Ilaria Alpi - il
più crudele dei giorni,
sceneggiatura di Mar-
cello Fois, è nato anche
dalle tavole rotonde
con il regista e co-sce-
neggiatore Ferdinando
Vicentini Orgnani. Mi
sono immaginato un
linguaggio che si distri-
casse in continui flash-
back con il timore di
realizzare una fotogra-
fia troppo artificiosa

per un film che non ne aveva bisogno. Si è così fatta avanti un'idea
semplice, vagamente ispirata al film Traffic di Steven Soderbergh. Ho
cercato di dare un atmosfera fredda, grigio-azzurra, nelle scene inver-
nali di Trieste e Belgrado; le scene in Somalia (che in realtà abbiamo
ricostruito in Marocco a El Jadida) sono state fotografate con una do-
minante paglia (usando un filtro straw), polverosa. Nelle parti romane
ho cercato di rendere alla storia la tensione dell'attesa attraverso una
lettura fotografica il più neutra possibile, come negli interni della casa
dei genitori di Ilaria Alpi. Fino ad oggi il mio approccio con il cinema
ha seguito più l'istinto che una tecnica particolare. Con questo limite
continuerò la mia ricerca fotografica cercando di migliorare, barcame-
nandomi con tutte quelle esigenze che sono parte integrante di una la-
vorazione cinematografica, contrariamente a uno sceneggiatore, che è
libero.
Una metodologia sempre più adatta a quel film me la fornirà l'espe-
rienza.

created at El Jadida in Morocco) were pho-
tographed with a predominant dusty, straw
tone (created with a straw filter). In the
Rome settings I tried to create the tension of
waiting by making the images as neutral as
possible, for instance in the interiors at Ilaria
Alpi’s parents’ house. So far I have followed
my instinct in creating cinema, rather than
adopting a particular technique. I shall con-
tinue my photographic research along these
lines and seek to improve, while steering a
middle course between all those requisites
that are an integral part of making a movie –
unlike a screenwriter, who is completely
free. Experience will gradually allow me to
perfect the right method.
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La locandina del film Ilaria Alpi il più crudele dei giorni
diretto da Ferdinando Vicentini Orgnani e
fotografato da Giovanni Cavallini

Giovanni Cavallini sul set del film I figli di Annibale

Le riprese di uno spot pubblicitario fotografato da Giovanni Cavallini
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Il rapporto tra Direttore della fotografia e sce-
neggiatore non è diretto. In genere, non esi-
stono contatti quotidiani tra queste due fi-
gure. Tuttavia, nel corso della lavorazione
di un film, la parola scritta è legata a doppio
filo con il lavoro di un  artista della luce.
E’ importante che il testo non risulti troppo
rigido, in particolar modo per quel che ri-
guarda i movimenti degli attori. Se ci troviamo
all’interno di una stanza, è necessario che gli at-
tori abbiano dei dialoghi durante i quali debbono
ragionevolmente spostarsi senza rendere palese che
luci e ombre intorno a loro siano in realtà il risulta-
to di un ambiente creato ad hoc da un addetto ai la-
vori. In considerazione di questo, lo sceneggiatore
lavora tenendo presente che in un ambiente chiuso
non sarà possibile effettuare grandi spostamenti
ogni due-tre battute, anzi essi saranno identificati ed
inseriti nei momenti topici del dialogo, ma senza stravolgimenti.
Se si sta girando un interno giorno, le luci saranno particolarmente
orientate a evidenziare gli effetti di chiaroscuro che si creano in un am-
biente illuminato dal sole, o a seconda dei casi, solo dalla luce fredda di
un giorno grigio e nuvoloso. In caso di un interno notte, il DDF cercherà
di creare un ambiente quanto più possibile aderente all’effetto creato dal-
la luce artificiale di un appartamento.
Spesso tuttavia il DDF si trova costretto a girare interni notte con la lu-
ce del giorno. Se il programma giornaliero è sostenuto ci si trova nella
necessità di creare una notte artificiale attraverso le cosiddette “capan-
ne”, vale a dire delle infrastrutture in metallo coperte da teli neri. Esse
andranno poste all’esterno dell’ambiente ove si gira; ma va detto che que-
sto è un artificio poco gradito ai DDF, data la resa non proprio eccellen-
te delle immagini.
Se ci troviamo invece in uno spazio aperto, il lavoro del DDF applicato
alla sceneggiatura può essere definito “a maglie larghe”, nel senso che in
genere una scena in esterni prevede spesso dei movimenti, e a volte ci si
trova nella necessità di coprire distanze niente affatto brevi (vedi ad
esempio il caso di un inseguimento). Perché questa definizione? Pensia-
mo ad esempio ad un esterno notte. Questo tipo di ambiente, soprattut-
to in presenza di location suggestive, è una prova forse meno difficolto-
sa ma dotata di grande fascino per chi lavora con luci e ombre.
Durante il dialogo viene in genere montata una lampada sulle telecame-
re a mano, per fare in modo che il viso degli attori risulti sempre illumi-
nato al meglio. Per il resto il DDF cerca di sfruttare al meglio le luci che
vengono naturalmente fornite dalla location (ad esempio le luci dei lam-
pioni). Tuttavia, non è certo tutto così facile; immaginiamo che lo sce-
neggiatore abbia la necessità di descrivere un esterno notte di un quar-
tiere malfamato. La descrizione potrebbe essere: “quartiere malfamato.
Strada poco illuminata”. Il DDF farà del suo meglio per venire incontro
alle esigenze dello sceneggiatore scegliendo se possibile una strada poco

Nino Celeste
Working with Lights
and Shadows
There is no direct relationship between the
Cinematographer and the screenwriter. Gener-
ally speaking, they have no contact on a daily
basis. Nevertheless, during the shooting of a
film, there is a twofold link between the writ-
ten word and the work of an artist of light.
It is important for the text not to be too rigid,
especially regarding  the actors’ movements. If
we are filming in a room, the actors should ex-
ecute reasonable movements while speaking
their lines,so that it will not be evident that the
lights and shadows around them derive from a
setting created specifically for them by the pro-
fessional responsible.Therefore, while writing
a scene for a closed setting the screenwriter is
mindful of the fact that the characters cannot
make extensive movements every two or three
lines, since these movements will be worked
out and inserted at crucial points in the dia-
logue, but without exaggerating.
If we are shooting an interior day, the lights
will be used specifically to highlight the
chiaroscuro effects created in a setting lit by
the sun or, accordingly, to simulate the cold
light of a gray, cloudy day. In the case of an in-
terior night, the Cinematographer will seek to
conjure up an atmosphere that most closely re-
sembles the one created by artificial light in an
apartment.
Often the Cinematographer is obliged to shoot
night interiors in daylight.
If the daily shooting schedule is particularly
heavy, there is often a need to create a day-for-
night effect by using the appropriate metal
structures covered with black canvas. These
are placed outside the setting being filmed;
however, it must be said that the Cinematogra-
pher doesn’t really like to use such a device,
because the definition of the image is never as
good as it should be.
If instead we find ourselves in an open space,
the Cinematographer’s interpretation of the
screenplay can be described as “loose”, in the
sense that, in general, an exterior scene often
provides for various types of movements, and
we sometimes find ourselves having to cover
distances that are anything but short (during a
chase for example).Take a night exterior, for in-
stance.This type of setting,especially when the
location is particularly evocative, is perhaps a
less difficult test of our talents but nevertheless
holds great fascination for those who work
with lights and shadows.
For dialogue scenes a lamp is usually attached
to hand-held video cameras, so that the actors’
faces are always well-lit.Where  everything else
is concerned, the Cinematographer makes a
point of exploiting to the full the lights that are
part of the location (streetlights, for example).
But this doesn’t make everything as easy as pie.
Let us suppose that the screenwriter needs to
describe a night exterior in a tough neighbor-
hood. He could write “Tough neighborhood.
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illuminata, ma neanche questo è
sempre semplice. Se la strada buia è
raccordata con una scena all’esterno
di un locale, si ha la necessità di tro-
vare una soddisfacente via di mezzo
che risponda sia al contenuto della
sceneggiatura che a quello che il Di-
rettore della fotografia si trova a
fronteggiare una volta sul set.
Probabilmente, la situazione meno
difficoltosa, per la stretta relazione
che intercorre tra sceneggiatura e di-
rezione della fotografia, è l’esterno
giorno. In questo caso i dialoghi pos-
sono avvenire in maniera abbastanza
libera, e, come nel caso dell’interno
giorno, il lavoro sulle luci si regolerà
soprattutto in base  alle condizioni
meteorologiche. Quante volte un
DDF è stato costretto a modificare il
lavoro in corsa a causa di un sole co-
cente che fa capolino da una massa di nubi che minacciavano soltanto
pioggia? Lo stesso discorso vale naturalmente quando si verifica la si-
tuazione inversa.
Gli sceneggiatori fanno molto spesso uso di dialoghi a due. Per il DDF
questo significa che occorrerà sfruttare al massimo il gioco di luci sul
volto dei due attori chiamati in causa. Se gli attori stessi durante il dia-
logo sono previsti in movimento, il DDF dovrà tenere conto di tutti i lo-
ro spostamenti per fare in modo che in nessun punto le loro figure pos-
sano essere oscurate da qualche ombra al di fuori di quelle previste. L’u-
so delle ombre è qualità fondamentale di un DDF. Bisogna tenere conto
che sul set sono presenti moltissime persone, anche se guardando la TV
non sembrerebbe. L’ombra del microfono, di un macchinista alle prese
con un cavo da sorreggere, può vanificare la realizzazione di una scena.
Per questo motivo il posizionamento dell’illuminazione tiene anche con-
to di quella che sarà la posizione degli operatori, del microfonista e de-
gli altri componenti della troupe presenti in quel momento sul set. Uno
sceneggiatore attento dovrebbe evitare di scrivere scene troppo lunghe e
ingarbugliate: sono il vero grattacapo di registi e DDF! E’ naturale che in
ogni sceneggiatura siano previsti dei colpi di scena; una sceneggiatura
piatta porta ad una realizzazione piatta. Quindi, tanto più complicata
sarà la scena, parallelamente aumenterà l’impegno del DDF. A volte si fa
uso di impalcature per montarvi sopra le lampade; in altri casi le ban-
diere vengono montate direttamente sulle telecamere
per questioni di spazio. 
C’é da dire che quasi mai il girato di una sceneggia-
tura corrisponde esattamente a quanto viene realiz-
zato sul set, molte scene vengono modificate in fase
di lavorazione, altre vengono tagliate quando non
fondamentali per lo sviluppo della storia; il DDF de-
ve essere al corrente di tutte le modifiche apportate,
in quanto anch’egli ragiona tenendo presenti i rac-
cordi tra le scene. Qualsiasi cambiamento va calcola-
to, dal momento che esistono delle sequenze tempo-
rali che vanno rigidamente mantenute. Uno spettato-
re attento si accorgerebbe immediatamente che in
una scena un attore seduto al tavolino di un bar ha
una striscia d’ombra sul viso, e che quella stessa stri-
scia scompare magicamente nella scena successiva.
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Il treno di Lenin diretto da Damiano Damiani

Dimly-lit street”.The Cinematographer will do
his best to meet the screenwriter’s needs by
choosing, if he can, a dimly lit street, but even
this isn’t always that easy. If the dark street is
linked to a scene outside a club, we have to
find a satisfactory compromise that works in
relation to the screenplay and to what the Cin-
ematographer will find himself having to deal
with on the set.
The least problematical situation,regarding the
strict relationship between the script and cine-
matography, is the exterior day. In this case, the
dialogue can take place in a fairly free way,and,
as in the case of an interior day, the work on
the lights is governed primarily by weather
conditions. How many times has a Cinematog-
rapher been obliged to change the lighting in
the middle of shooting because a dazzling sun
has appeared from behind a mass of cloud that
promised nothing but rain? And vice versa.
Screenwriters often use two-character dia-
logue. For the Cinematographer this means ex-
ploiting to the full the play of light on the faces
of the two actors playing the scene. If the ac-
tors have to execute movements while speak-
ing, the Cinematographer has to take all these
movements into consideration to ensure that
no extraneous shadow is cast over the actors,
wherever they may be.The use of shadows is
fundamental to a Cinematographer.We have to
bear in mind that many, many people are pres-
ent on the set – although when we watch TV
this would not seem to be the case.The shad-
ow of a mike or a grip holding up a cable, will
ruin a scene.Therefore, the positioning of the
lights also takes into consideration the posi-
tions of the crew members, of the boom oper-
ator and all the others on the set at that mo-
ment.A screenwriter should be careful not to
write scenes that are too long or involved, be-
cause they are a real headache for the director
and Cinematographer! Of course every screen-
play must have a few coups de théâtre; a flat
script means a flat movie. So the more compli-
cated the scene, the greater the Cinematogra-
pher’s commitment. Sometimes scaffolding is
used on which to mount the lamps,and the go-
bos are actually fixed to video cameras when
the space is cramped.
It must be said that what is filmed on the set
never corresponds exactly to the screenplay,
since many scenes are changed during shoot-

ing and others are cut when
they are not essential to the
development of the story.
The Cinematographer has to
be informed of all the
changes made, since he too
works things out in relation
to the links between the
scenes. Every single change
must be taken into consider-
ation, since temporal conti-
nuity must be strictly main-
tained. An attentive viewer
will immediately notice if
there is a strip of shadow
across the face of an actor
sitting at a café table in one
scene, and if that strip of

shadow disappears, as if by magic, in the next.Nino Celeste
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Sembra per lo meno strano un simile tema, dal momento che il cine-
ma è soltanto luce. Quando si spegne la luce, cessa il cinema.
Il cinema è tutto ciò che scaturisce dalla ripresa. La sceneggiatura è un
racconto scritto: una guida per chi deve fare praticamente la ripresa e
quel che ne deriva. E’ una base di partenza, che non abbisogna di con-
notazioni artistiche nel dettaglio, dato che agli artisti del cinema è af-
fidata proprio l’esecuzione pratica del film. la sceneggiatura non può
essere uno stivaletto malese, ma un’esposizione libera di fatti e dialo-
ghi che verranno in seguito liberamente manipolati, completati e ar-
ricchiti di contenuti dai vari responsabili della troupe. E dalla troupe
stessa nel suo complesso. 
A costoro non è prescritta la pedissequa riproduzione di quanto scrit-
to: prima di tutto perché sarebbe un’operazione troppo difficile, quasi
impossibile da eseguire. In secondo luogo, perché gli addetti ai lavori
del film non sono né degli impiegati subalterni, né dei robot.
La luce e la sua interpretazione è affidata al direttore della fotografia,
che ne stabilisce l’atmosfera e il livello artistico in ragione dei conte-
nuti del copione, dell’intero copione, e delle sue possibilità interpreta-
tive, delle capacità tecniche e dei mezzi che può avere a disposizione.
In questo sta la bravura: soprattutto nell’escogitare gli stratagemmi ar-
tistici per superare ogni difficoltà, interpretativa, tecnica e finanziaria. 
Il clima del film, in definitiva, è quello che la storia fa individuare al-
l’artista che mette in pratica gli effetti di luce. Lo sceneggiatore in tal
senso può scrivere: “Un lampo nel cielo, si spegne la luce, si accende

Tonino Delli Colli
The Link between Light
and the Screenplay
A rather strange theme, since cinema is merely
light.When the light vanishes,cinema ceases to
exist.
Cinema is everything that springs from filming.
The screenplay is a written story, a guide for
those who have to do the actual shooting and
that which derives from it. The screenplay is
not an “iron corset”, but a free rendering of
events and dialogue that will later be freely ma-
nipulated, completed and enriched by contri-
butions from the relevant members of the
crew.And by the crew itself as a whole.
They are not bound to automatically repro-
duce what has been written, firstly because it
would be too difficult an operation to perform,
almost impossible in fact; secondly,because the
people who work on a film are neither yes-men
nor automatons.
The light in a film and its interpretation is en-
trusted to the cinematographer,who creates its
particular atmosphere and artistic quality in re-
lation to the content of the script, the entire
script, and what can be interpreted from it; to
his technical skills, and the equipment he has
at his disposal. His talent lies in this, and espe-
cially in his being able to invent artistic devices
to overcome any difficulties, be they interpre-
tative, technical or financial.
All things considered, the atmosphere of a film
is that suggested by the story to the artist who
creates the lighting effects. In this regard, the
screenwriter can put: “A flash of lightning in
the sky, the light goes out, a gleam of light ap-
pears, the sun shines brightly in the sky ...”, but
the cinematographer is always free to create
these effects how he will, to interpret in his
own way not only the story itself but also the
screenwriter’s version of it. But if the latter
writes “the atmosphere is gloomy” the cine-
matographer will not necessarily create a dull
day with clouds and drizzle. In the same way, if
he writes “the atmosphere is light-hearted and
happy”, the lighting artist may feel that it is
more convenient, more appropriate in the spe-
cific context to conjure up this atmosphere by
having it rain all day long.
Too many factors have to be identified for the
type of light to be decided upon a priori. For-
tunately, there are also many different kinds of
texts.
Factors and texts that can certainly be identi-
fied with the screenplay, but whose creative
development depends on how the story has
been developed filmically, on the slant given to
the story by the various authors of the film,
namely the director, production designer and
cinematographer.A film that is an exact replica
of the screenplay is a rare exception, and usu-
ally meets with little success.
It is the cinematographer who decides which
atmosphere is most suitable, but always in rela-
tion to what he feels and what precedes and
follows the particular moment in the se-
quence. Hence, a sunny day can, in a particular
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context, counterpoint a sad, violent or cruel
moment.
Who does not remember the stoning scene in
Maria Candelaria, shot in dazzling sunshine
with little white clouds in the sky, and enor-
mous shadows alternated with crisp, sun-
drenched landscapes? No one knows what was
written in the screenplay, but the director was
Emilio Fernandez, the cinematographer Gabriel
Figueroa.
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Sergio Leone e Tonino Delli Colli durante le riprese del film C’era una volta in America

un bagliore, in cielo splende il sole”, libero lasciando tuttavia l’autore
per la realizzazione pratica, di interpretare a suo modo, non solo la
storia in sé, ma anche la stessa interpretazione dello sceneggiatore.
Ma se si scrive “... è un clima triste...” non è detto che il fotografo crei
un giorno uggioso, con nuvole e pioggia sottile. Come se si scrive “è un
clima allegro e felice” può darsi che all’artista delle luci paia più con-
veniente, più opportuna nel contesto della storia una giornata piena di
pioggia.
Sono troppi i fattori da individuare, per decidere a priori il tipo di lu-
ce. E, per fortuna, anche le teste sono tante.
Fattori e teste che partono sì dalla sceneggiatura, ma finiscono per in-
ventare a seconda di come è stato svolto il racconto filmicamente, a se-
conda di come i vari autori del film, regista, scenografo e direttore del-
la fotografia, hanno indirizzato la storia originaria. Un soggetto girato
tale e quale alla sceneggiatura è solo un caso assolutamente particola-
re e spesso di scarso successo.
E’ il fotografo che giudica più opportuno un clima piuttosto che un al-
tro, e correlato sempre al suo sentire e a quanto precede e segue nella
sequenza. Così una giornata di sole, in un particolare contesto può
contrappuntare anche un risvolto triste, violento, crudele, a seconda
dei casi.
Chi non ricorda in Maria Candelaria, l’episodio della lapidazione, gira-
to in un sole vivissimo, con un cielo costellato di nuvolette e grandi
ombre alternate a nitidi paesaggi pieni di sole? Nessuno sa cosa fosse
scritto nella sceneggiatura: ma il regista era Emilio Fernandez, il foto-
grafo Gabriel Figueroa.
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Sono passati decenni da quando si chiamava “sceneggiatura di ferro”
il copione in cui erano scritti anche i minimi dettagli (narrativi e tec-
nici) cui il regista si atteneva o si doveva attenere in base al contratto
o agli accordi col produttore.
Anche in questo campo i cambiamenti e le modificazioni sono stati
tanti e c’è stato un tempo in cui girare senza sceneggiatura era con-
siderato un titolo di merito o addirittura significava uno
stile.
Io credo comunque che il testo di un film,
qualsiasi sia la forma in cui è stato scrit-
to - sia che si tratti di un racconto op-
pure di una sceneggiatura - sia ne-
cessario e importante. Per il diret-
tore della fotografia, che è il
principale collaboratore del re-
gista, il testo scritto è l’ap-
proccio fondamentale per
capire non solo lo sviluppo
della storia, ma la struttura
del film. E’ chiaro che un
film si costruisce e si ba-
sa sul rapporto che si in-
staura tra direttore della
fotografia e regista e che
dal loro rapporto dialet-
tico nascono invenzioni
e soluzioni visive, modi
e forme del racconto
per immagini che co-
struiscono il film.

Maurizio Dell’Orco
The Iron Script
Decades have passed since the days of the
so-called “iron script” in which everything
was written in great detail from a narrative
and technical point of view, and the director
stuck, or had to stick, to it because he had a
contract or an agreement with the producer.
There have been many changes and modifi-
cations also in this area, and there was a time
when shooting without a script was consid-
ered a great merit, or was actually synony-
mous with a style.
However, I believe that the text on which a
film is based, whatever form it takes –
whether it is simply a story or an actual
screenplay –, is not only necessary but im-
portant. For the cinematographer, who is the
director’s chief collaborator, the text is a fun-
damental means of understanding not only
how the story will develop, but also the
structure of the film itself. Clearly, a film is
constructed through the relationship be-
tween the cinematographer and the direc-
tor, and it is their exchanges that produce
the innovation and the visual solutions, the
form and means of telling a story with im-
ages.
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Michelangelo Antonioni e Maurizio Dell’Orco
durante le riprese del film Eros

Maurizio Dell’Orco
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Giancarlo Giannini durante le riprese del film L’innocente diretto da Luchino Visconti e fotografato da Pasqualino De Santis
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Lavori con la luce da tanti anni. Come ti poni rispetto alla sceneggiatura?
La luce in rapporto alla sceneggiatura è uno degli argomenti più inte-
ressanti per noi autori della fotografia. Il cinema non esisterebbe sen-
za la sceneggiatura. Tutto nasce con lei. Una bella storia non sarebbe
tale se non fosse sorretta da un buon copione. Creare un’atmosfera con
la luce è il nostro mestiere e come per tutti quelli che fanno questo la-
voro è una vera passione. Quando ci consegnano la sceneggiatura dob-
biamo studiarla e farla nostra per riuscire a trasmettere al pubblico ciò
che essa ha trasmesso a noi. L’autore in molti casi è il regista stesso e
questo a volte crea un rapporto di complicità tra noi e lui che ci aiuta
ad esaltare al massimo l’opera.

Cosa ricordi del tuo esordio nel cinema?
Le emozioni più forti forse le ho provate proprio quando non ero an-

cora direttore della fotografia. Nel film La Caduta degli dei fotografa-
to da Armando Nannuzzi, ricordo alcuni dialoghi che sul set avevo con
Luchino Visconti, gli dissi varie volte che ero dispiaciuto di non poter
apprezzare i dialoghi in certe scene perché erano in inglese, e il regista
più di una volta, a fine scena mi chiamava per tradurmi le battute. En-
rico Medioli all’epoca era il suo sceneggiatore principale e con tali
maestri intorno ho compreso che il testo era fondamentale per capire
il film stesso. Era il mio modo di entrare nella sceneggiatura e di cam-
minare in sincronia con ciò che accadeva sul set. 

Oggi avviene lo stesso sul set?
No, i collaboratori vanno spronati, motivati, non tutti hanno avuto la
fortuna di iniziare con Visconti. Sono convinto che se tutti sul set aves-
sero la consapevolezza di ciò che vanno a realizzare, sullo schermo si
vedrebbe la differenza. Prima di iniziare un percorso, un nuovo pro-
getto, dobbiamo capire cosa andremo a filmare, per questo faccio sem-

Federico Del Zoppo
Everything Begins with the
Screenplay
You’ve worked with light for many years.
How do you relate to the screenplay?
The relation between light and screenplay is
one of the most interesting subjects for a
cinematographer. Cinema would not exist
without the screenplay. Everything is born
from that.A story cannot be great if it is not
backed up by a good script. Creating an at-
mosphere with light is our profession, and it
becomes a real passion for anyone who
does this work.When they give us the script
we must study it and make it ours, in order
to communicate to the public what it has
communicated to us. In many cases, the di-
rector himself is the author and this some-
times creates an understanding between us
that helps us to do the best possible job on
the movie.

What memories do you have of your debut
in cinema?
I think I experienced the most powerful
emotions before I actually became a cine-
matographer. On the film La Caduta degli
dei photographed by Armando Nannuzzi, I
remember my exchanges with Luchino Vis-
conti. I told him several times that I was sor-
ry I could not appreciate the dialogue in
some scenes because it was in English and
he, more than once, called me over at the
end of the scene to translate the lines for
me. Enrico Medioli was his chief screen-
writer at the time, and being around such
great talents I soon learned that the text was
fundamental to understanding the film it-
self. This was my way of “getting in” to the
script and keeping up with every that hap-
pened on the set.

Does the same thing happen on a set to-
day?
No, nowadays collaborators must be stimu-
lated, motivated – not all of them had the
good fortune to begin their careers with Vis-
conti! I firmly believe that if everyone on
the set were fully cognizant of what they
were about to create, we would see the dif-
ference on the screen. Before starting along
a new path, beginning a new project, we
must understand exactly what we are going
to film; therefore, I always have my collabo-
rators read the screenplay so that they get
involved emotionally as well as technically.

In Giuseppe Ferrara’s movies the text is al-
ways of vital importance …
In I Banchieri di Dio by Ferrara the screen-
play got the whole crew involved.The sub-
ject,Roberto Calvi’s death,was extremely in-
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Giuseppe Ferrara e Federico Del Zoppo al monitor durante la lavorazione del film I banchieri di Dio
diretto da Giuseppe Ferrara.
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pre leggere le sceneggiature ai miei collaboratori per avere il loro coin-
volgimento emotivo oltre che tecnico.

Nei film di Giuseppe Ferrara il testo ha un grande valore.
Ne I Banchieri di Dio di Ferrara tutta la troupe era coinvolta dal testo.
L’argomento era molto interessante, quello della morte di Calvi. Tutti
noi avevamo nella mente queste vicende storiche ancora fresche che
Giuseppe Ferrara, da grande autore qual è, ha saputo mettere in sce-
na, con tutta la sua abilità, il suo coraggio e la ricostruzione dell’epo-
ca. Ogni mattina tutti noi eravamo aggiornati su quello che andavamo
a girare. Anche in questo caso credo che il risultato si sia visto nel film. 

Quello con Alberto Sordi è stato per te un grande incontro professionale?
Ho conosciuto Sordi quando ero un giovane assistente nel 1964 nel
film Il disco volante diretto da Tinto Brass. L’ho ritrovato negli ultimi
anni in Nestore, l’ultima corsa e Sposami papà. Ho avuto modo di es-
sergli amico oltre che collaboratore, spesso mi invitava nella sua rou-
lotte a bere un pò di vino insieme, la sua comunicativa era ecceziona-
le ed essendo anche lui sceneggiatore, con Rodolfo Sonego, aveva le
idee molto chiare sul prodotto finito. Entrava nella parte e la provava
con noi più stretti collaboratori, a volte questo avveniva all’ora di pau-
sa, mangiando insieme, si parlava anche di sceneggiatura e di dialoghi.
Per Alberto questo stile così informale era il suo modo di comunicare
ad Armando Nannuzzi e ai suoi collaboratori quello che poi voleva rea-
lizzare subito dopo in scena.

Quante emozioni riesce a darti una sceneggiatura?
L’emozione che dà una buona sceneggiatura è il sale del nostro lavoro.
Capita di leggerla anche dieci volte per poterne fare una cosa vera-
mente propria. Entrarci completamente dentro, mentre si legge biso-
gna già vedere che potrà accadere nel momento che dovrai realizzare
visivamente quell’atmosfera. Ogni sceneggiatura ha una vita, bisogna
aiutarla a crescere se non è cresciuta abbastanza. Credo che il segreto
sia tutto qui.

Cosa consiglieresti ad un tuo collega agli inizi?
Il grande sceneggiatore Tonino Guerra mi disse che per realizzare un
buon lavoro bisogna amarlo profondamente, come una donna. Mi
sembra che questo sia l’unico punto di partenza possibile per realizza-
re un buon film.

teresting. Those historic events were still
fresh in our minds and Giuseppe Ferrara,
great director that he is, used all his skill and
courage to depict them and to re-create that
particular period most convincingly. Every
morning we all knew exactly what we had
to shoot.Also in this case I think the results
can be seen in the film.

Was meeting Alberto Sordi important for
your career?
I first met Sordi when I was a young assis-
tant in 1964 on the film Il disco volante di-
rected by Tinto Brass. Our paths crossed
again in recent years on Nestore, l’ultima
corsa and Sposami papà. We became
friends as well as collaborators, and he often
invited me to drink a glass of wine with him
in his trailer. He was a great communicator
and since he was also a screenwriter, part-
nered by Rodolfo Sonego, he had very clear
ideas about the finished product. He always
got into the part and sometimes rehearsed it
with us, his closest collaborators, during a
break.We also discussed the screenplay and
the dialogue when we ate together.This was
Sordi’s informal way of communicating to
Armando Nannuzzi and his collaborators
what he wanted to realize on the set.

How many different emotions does a script
arouse in you?
The emotions experienced while reading a
good script are the salt of our work. Some-
times we even read it a dozen times to make
it well and truly ours. We have to lose our-
selves in it completely, and while we are
reading it we should already be able to see
how we will visualize its special atmos-
phere. Each script has a life of its own, and
we have to help it to develop if it has not
been developed sufficiently. I think this is
the whole secret.

What advice would you give a novice cin-
ematographer?
The eminent screenwriter Tonino Guerra
once told me that to do a good job you have
to love it like a woman. I think this is the on-
ly starting point for making a good movie.
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Alberto Sordi e Federico Del Zoppo sul set del film Nestore l’ultima corsa, diretto da Alberto Sordi
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SCENA 1 - SALONE Int. Notte
Un uomo attraversa il grande
ambiente in penombra appe-
na rischiarato dal palpitare
del fuoco nel caminetto?

Purtroppo, le sceneggiature
che leggo non sempre sono
così chiare e precise, almeno
per quanto riguarda le situa-
zioni di luce. Ho scritto “pur-
troppo”, ma forse sarebbe
meglio dire fortunatamente:
c’è, infatti, in ogni sceneggia-
tura un’atmosfera da intuire,
una luce segreta che è oltre le
indicazioni del copione. È un
“clima” luminoso che il regi-
sta, leggendo il copione, per-
cepisce e comunica solo al

“suo” direttore della fotografia, come fosse un segreto iniziatico, come
fosse una formula segreta. È nel partecipare a questo segreto, confida-
to più che dalle parole da quella sorta di affinità elettiva che si crea so-
lo fra complici, che nasce l’indispensabile sintonia tra l’autore del film
e l’autore della fotografia. È un’intesa che matura mentre il regista rac-
conta con le parole e con i gesti il film che desidera realizzare, evo-
cando un’opera che nonostante tutto resta sospesa, perché anche se il-
lustrata e immaginata, è ancora e soltanto un progetto, una splendida
utopia evanescente come un sogno. Poi, ho finalmente il copione tra le
mani e seguendo il ritmo del racconto, percorro le scene come fossero
gli ambienti di una immensa casa da esplorare ed entro in ogni singo-
la sequenza, cercando di cogliere la luce del film. È allora e solo allo-
ra, durante questa attenta lettura che l’atmosfera e l’ambientazione di
luce riesce a catalizzarsi intorno a “quel” film che il regista e lo sce-
neggiatore mi hanno descritto e raccontato. Perché, a mio giudizio, do-
po la scrittura narrativa dello sceneggiatore, dopo la “scrittura” dram-
maturgia del regista, inizia la “scrittura” del direttore della fotografia;
quella “scrittura” con la luce che è la nostra professione ed anche la no-
stra ossessione.
Il mio compito è rendere visibili (portare alla luce, quindi far nascere)
non solo i luoghi e i personaggi, ma anche le emozioni, descrivendo
persino i sogni o i deliri che lo sceneggiatore e il regista hanno ideato
per i propri personaggi e mi chiedono di realizzare sullo schermo. Una
richiesta imperiosa, ineludibile, affinché la loro straordinaria creazio-
ne, un’irripetibile combinazione di cultura, arte, impegno ed emozio-
ni, che per il momento è ancora solo virtuale, non si disperda, ma
“scritta con la luce” si concretizzi in un film. Credo che questa grande
responsabilità e questo dovere siano il mio e il nostro lavoro.

Danilo Desideri
The Light Hidden
in Every Screenplay
SCENE 1^  INT. LIVING ROOM – NIGHT
A man walks across the large room in semi-
darkness, which is barely illuminated by
the crackling fire in the hearth …

Unfortunately, the screenplays I read aren’t
always this clear or precise, at least regard-
ing the lighting for each situation. I say “un-
fortunately”, but perhaps I should say “for-
tunately”, since in every script there is an
atmosphere to be intuited, a light hidden in
the various indications given. This is a lu-
minous “atmosphere” that the director per-
ceives while reading the script, and com-
municates only to “his” cinematographer as
if through a secret initiation or a secret for-
mula. It is sharing this secret, which is con-
fided through the kind of “elective affinity”
that only exists between allies, that creates
the essential harmony between the direc-
tor of a film and the director of photogra-
phy.Their understanding deepens as the di-
rector recounts with words and gestures
the film he wants to make, conjuring up a
work that nonetheless remains in the bal-
ance, because although imagined and ex-
plained, it is still just a project, a marvelous
fantasy, a fleeting dream.
Then I finally have the script in my hands
and, keeping pace with the story, I go
through the scenes as if they were rooms
to be explored in an enormous house, en-
tering each sequence and trying to deter-
mine the light of the film. It is only during
this thorough reading, and only then, that
the feeling of the light and its mise-en-
scène spring from the “film” that the direc-
tor and screenwriter have described and
recounted to me. Since I believe that after
the screenwriter has written the narrative
and the director has “written” the dramati-
zation, the cinematographer begins to start
“writing” with light; that same “writing”
that is our profession and our ruling pas-
sion.
My task is to visualize (to bring to light, and
therefore to create) not only the settings
and characters but also emotions, even by
depicting the dreams or overriding pas-
sions that the screenwriter and director
have attributed to their characters and
have asked me to represent on-screen.They
make this exacting, inevitable request so
that their extraordinary creation, a unique
blend of culture, art, commitment and feel-
ings that is still only “virtual”, will not come
to nothing but take the concrete form of a
movie through “writing with light”. I think
that this great responsibility and duty is my,
and our, work.
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Quando si legge un romanzo ci si imme-
desima nei personaggi, si riesce ad im-
maginare quei luoghi dove avvengono le
varie situazioni, si gioisce o ci si rattrista,
ci si impaurisce, insomma si vive nel ro-
manzo. 
La luce nell’immagine cinematografica
può e deve far rivivere nello spettatore
questi momenti; troverei assurdo, im-
pensabile se non trovassi questa dote in
chi ha scelto di fare questo lavoro così
creativo!! Indubbiamente bisogna avere
la possibilità di poter fotografare delle
ottime storie, ben sceneggiate e ben di-
rette; se poi sono anche interpretate da
attori credibili e con ambientazioni otti-
mali, per noi il lavoro è sicuramente va-
lorizzato. Per quanto mi riguarda, prima
di ogni film non ho mai avuto rapporti di
dialogo con gli sceneggiatori (sarebbe in-
teressante averli), è normale averli con il
regista; leggo naturalmente il copione

(ma chi non lo legge?!), ne traggo un’idea fotografica che a volte può
cambiare perché l’ambientazione non dà possibilità di eseguirla, cer-
cando comunque di non stravolgerla, (ecco anche qui, sarebbe interes-
sante che la scelta dei luoghi dove girare il film si potesse fare insieme
allo scenografo). Una sola volta, a film proiettato, mi sono sentito ri-
volgere parole di elogio dallo sceneggiatore, aveva trovato nelle imma-
gini ciò che aveva “visto” nello scrivere, ciò mi ha fatto pensare! Cosa
vuol dire? tutti i films, da me fotografati, non erano riusciti nell’inten-
to?! Oppure che gli sceneggiatori, nei nostri riguardi, hanno poca con-
siderazione?

Sergio D’Offizi
Light in a
Cinematic Image
When we read a novel we identify with the
characters, we succeed in picturing the
places where the various events take place,
we become happy or sad, we get scared; in

other words, we live in another world.
The light in a cinematic image can and must
allow the viewer to experience all these
things, and it would be absurd, unthinkable,
if someone who had chosen to do this very
creative work did not have the gift of doing
this! Of course, we should be given the pos-
sibility of photographing excellent stories
that are well scripted and well directed; and
our work can only be helped by actors who
are believable and settings that are spot-on.
Speaking for myself, I have never discussed
the film with the screenwriter before shoot-
ing (it would be interesting to do so) al-
though it is normal to talk about it with the
director. Naturally I read the screenplay
(who doesn’t?!), drawing from it the inspira-
tion for a photographic concept that some-
times I might have to vary when it cannot be
applied to a particular setting, but without
turning it upside down (it would in fact be
helpful if the location scouts were done to-
gether with the production designer). Only
once,after a screening,have I received praise
from a screenwriter, who found in the im-
ages what he had “seen” while writing the
script.This made me think! Did it mean that
I had not hit the target with all the other
films I had photographed?! Or that screen-
writers in general have little regard for us?
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Una suggestiva immagine grandangolare di Sergio D’Offizi alla macchina da presa

Sergio D’Offizi su un set negli Stati Uniti
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Il tema che viene proposto a noi Direttori della Fotografia è nel ti-
tolo del volume “La Luce e la Sceneggiatura” che quest'anno
l'A.I.C. darà alla stampe.
In modo semplice e chiaro ci si chiede di raccontare se lo sceneg-
giatore ha in qualche modo influenzato la fotografia di un film. Di-
rei di sì, lo ha fatto.
Il fatto più eclatante è quello che un Direttore della Fotografia ha
dovuto, con la sua interpretazione della luce negli ambienti, inven-
tarsi una convenzione fotografica che va sotto il nome di EFFET-
TO NOTTE o DAY FOR NIGHT. Per i pochi ancora non a cono-
scenza del linguaggio cinematografico, chiarisco che queste
espressioni indicano una manipolazione della fotografia dovuta al
fatto che lo sceneggiatore, nel descrivere una scena, fa passare l'a-
zione da un interno notte ad un esterno notte la cui ambientazio-
ne viene riconosciuta dallo spettatore addirittura nei totali. Esem-
pi classici sono le scene in mare aperto, i films Western con caval-
cate nelle vaste praterie, gli spostamenti di grandi masse in spazi
illimitati. Ma se per i Direttori della Fotografia questa convenzio-
ne è diventata un fatto di routine, immaginiamo cosa deve aver
passato quel Direttore della Fotografia che lo fece per primo. Il
pubblico avrebbe accettato questa soluzione? Sembra di sì giacché
ancora si adopera. Ma al di là di fattori tecnici, va fatta un'altra ri-
flessione: la sceneggiatura rappresenta senz'altro la struttura por-
tante di quella costruzione che è un film ma è dal fondamentale in-
contro della sensibilità del Regista e del Direttore della Fotografia
che scaturiranno le scelte della “luce cinematografica”. E' da que-
sta speciale armonia di espressività e capacità professionali che
scaturisce un'opera d'arte cinematografica e non certo solamente
da una buona sceneggiatura; tassello essenziale alla realizzazione

Angelo Filippini
The Screenwriter’s Hand
The theme proposed to us cinematogra-
phers this year is expressed in the title of the
volume La Luce e la Sceneggiatura (Light
and the Screenplay) that the AIC will pub-
lish this year.
We are asked to say, clearly and simply, if the
screenwriter in some way influences the
photography of a film. I would say yes, he
does.
The most striking instance of this has result-
ed in the Cinematographer having to invent,
through his interpretation of the light for
various settings, a photographic effect
known as DAY-FOR-NIGHT. For the few peo-
ple who are still not familiar with film jar-
gon, I would point out that this expression
means that the photography has to be ma-
nipulated due to the fact that the screen-
writer, in describing a scene, has moved the
action from a night interior to a night exteri-
or whose setting must be recognizable to
the moviegoer in the full shots. Some classic
examples: a scene on the open sea or with a
posse galloping across a wide prairie, or a
busy crowd scene in a vast setting. This ef-
fect is now routine for Cinematographers,
but imagine what the Cinematographer who
invented it had to go through! Did audiences
accept the solution? It would seem so, since
it is still being used.Technical aspects aside,
I would like to make another consideration:
the screenplay is, of course, the foundation
of that structure known as a film, but it is
from the all-important exchange between
the Director and the Cinematographer, and
the sensibility of both, that the choices for
the “cinematic light” spring. It is from this
special expressive harmony and these pro-
fessional skills that a cinematic work of art is
created, and certainly not only from a good
script – a vital element in the making of a
film (in fact a Producer very rarely makes a
film without a script – understood as treat-
ment, setting and dialogue – except in the
case of one or two films made by Fellini or
Rossellini) but one which may undergo
changes for various reasons; for example, lo-
cations being unavailable, cinema laws that
differ from country to country, and so forth.
Apropos of this, I would like to recount an
episode that happened during my career. I
was shooting a film in episodes entitled
Tabu produced by Royal Film – screenwrit-
ers Ugo Guerra, Giancarlo Del Re, Romolo
Marcellini – and at the editing stage, the Di-
rector – Marcellini – found it necessary to
shoot more episodes and he sent me to
Switzerland with a minimum crew – Gianni
Cecchin, production; Franco Filippini, cam-
eraman; Luciano Giammai, electrician.While
I was filming the local elections in Appenzel,
where there were no polling booths and the
voting took place in the main square and
those entitled to do so, all men, did not vote
with a ballot paper but a sword, I received
the script of a new episode entitled Le pros-
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del film (infatti il Produttore rarissimamente produce un film sen-
za il copione - inteso nelle sue varie forme: trattamento, ambienta-
zione, dialoghi- tranne nelle eccezioni rappresentate da alcune
opere di Federico Fellini o Roberto Rossellini) ma che può subire
modifiche dovute a diverse motivazioni: per esempio la non dispo-
nibilità di locations oppure le leggi sulla cinematografia diverse da
nazione a nazione, ecc. A questo proposito voglio raccontare un
episodio della mia esperienza professionale: stavo girando il film
ad episodi TABU’ della Royal Film - sceneggiatori Ugo Guerra,
Giancarlo Del Re, Romolo Marcellini - quando, in sede di montag-
gio, il Regista -Marcellini - trovò necessario girare altri episodi e
mi spedì in Svizzera con un troupe leggerissima - Gianni Cecchin,
produzione, Franco Filippini, operatore di macchina, Luciano
Giammai, elettricista. Mentre giravo come si svolgevano le elezio-
ni comunali ad Appenzel, dove non esistevano cabine per esprime-
re il voto ma si votava nella piazza del Comune e gli aventi diritto
al voto, tutti di sesso maschile, non avevano una scheda elettorale
ma una spada, mi arrivò la sceneggiatura di un nuovo episodio dal
titolo "Le prostitute con il cane". Dovevamo riprendere le prostitu-
te di Zurigo che nella notte battevano i marciapiedi accompagnate
dal proprio cane così che, se fermate dalla polizia, non potevano
essere accusate di adescamento perché passeggiavano per far fare
"i bisogni" alle bestiole. Il pezzo era molto curioso ma impossibile
da girare, non solo per questioni d'illuminazione e di privacy ma
soprattutto perché la polizia ci riferì essere storia completamente
infondata, giacché le prostitute a Zurigo, non solo erano schedate,
ma pagavano anche le tasse. Fu così che decidemmo di riscriverlo
e di girarlo in modo diverso. Dovemmo trovare una location unica,
la trovammo in un marciapiede vicino la stazione che aveva un
gran negozio con una diecina di vetrine molto luminose e con tan-
ti manichini; dovemmo trovare le interpreti, le trovammo in un
gruppo di studentesse universitarie entusiaste di partecipare ad un
film Italiano. Un'altra cosa necessaria erano i cani- Di questo pro-
blema ne parlavamo, come al solito ad alta voce, a colazione in un
ristorante, improvvisamente si avvicinò un si-
gnore che con la moglie e la figlia mangiava al
tavolo vicino: “Non ho potuto fare a meno di
ascoltare, ora sì da il caso che mia figlia ha un
bel cagnolino, non potreste prenderla per fare
la prostituta con il cane nel vostro film?”. Ri-
manemmo di sasso, ci scusammo ma trovam-
mo un'interprete che lo fece completamente
gratis, il padre era un gran banchiere elvetico.
Si dovette preparare tutto con grande precisio-
ne, nella via dove la sera battevano delle pro-
stitute c'era un albergo, affittammo una stanza
che dava sulla via e piuttosto che spiegare co-
me dovevano fare le facemmo vedere dalla fi-
nestra come facevano realmente le prostitute a
adescare i clienti e come si vestivano. Inventai
anche un altro personaggio, L'affitta cani. Po-
tevo adoperare la location per non più di tre
sere per girare l'intera sequenza, la luce dura-
va pochissimo e la polizia non ci concedeva i
permessi oltre questo tempo. Ci riuscimmo, la
sequenza divenne uno degli episodi più belli
del film TABU’.

titute con il cane (The Prostitutes with
Dogs). We had to film the prostitutes of
Zurich who walked the streets at night ac-
companied by their dogs so that if they were
stopped by the police they could not be ac-
cused of soliciting because they were simply
taking their pets out to do their “business”. It
was an intriguing but impossible episode to
shoot, not only because of lighting problems
and others involving privacy, but above all
because, as we learned from the police, the
story itself did not hold water, since the
Zurich prostitutes were not only registered
but also paid taxes. So we decided to rewrite
it and shoot it differently.We had to make do
with a single location and we found it: a side-
walk near the station with a large store with
about a dozen brightly lit windows with lots
of dummies in them.We had to find the cast
and we found them: a group of university
students who couldn’t wait to take part in an
Italian film. Another thing we needed was
dogs. We discussed this problem, in loud
voices as usual, while dining in a restaurant,
and suddenly the man who had been eating
with his wife and daughter at the next table
came up to us:“I couldn’t help but overhear
what you were saying, and it just so happens
that my daughter has a lovely little dog, so
couldn’t she play the prostitute with the dog
in your film?”We were speechless.We apolo-
gized. But we had found a girl who would
act for nothing – her father was a Swiss
banker.Everything had to be prepared metic-
ulously. In the street where the prostitutes
solicited in the evening there was a hotel.We
took a room that overlooked the street and
rather than explain to the girls what they
should do we had them watch the prosti-
tutes from the window to see how they
were dressed and how they picked up their
clients. I also invented another character: a

dog hirer. I could only
use the location for
three evenings, by
which time I had to
get the short in the
can. The light lasted
for a very short time
and the police would
not extend our per-
mit. But we did it, and
the short turned out
to be one of the best
episodes in Tabu.
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La sceneggiatura è davvero la base del
film da girare. E’ la guida indispensabile
per tutta la troupe: per gli scenografi, per
i costumisti, per gli architetti, per gli
operatori e, da non dimenticare, per il
fonico. Questi infatti deve sapere esatta-
mente dove si girerà una certa scena,
perché una stanza ha dei rumori che un
luogo, anche vicino, non possiede. E'
possibile che i grandi sceneggiatori del
cinema italiano degli anni d'oro oggi non
ci siano più e tuttavia voglio ricordare
che è decisivo indicare, nella parte sini-
stra della sceneggiatura, la descrizione
dell’ambiente. Che atmosfera ha quel
momento? Qual è l’abito che indossa il
tal personaggio in una particolare occa-
sione? Che “clima” si respira in quella
stanza? In questo senso un buon aiuto
per immaginare quest’aspetto di creazio-
ne del cinema è la radio che infatti, a dif-
ferenza della monotona televisione as-
sassina del cinema, consente di costruire
personaggi, costumi, luoghi, arredamen-
ti, ecc. senza condizionamenti di sorta.
La fantasia gioca un ruolo determinante
nel dialogo, nella comunione del diret-
tore della fotografia con il testo, da una
parte, e con il regista dall’altra.

Quando leggo  una sceneggiatura per un film da fotografare, abitual-
mente scrivo molti quaderni d’appunti. Uno è proprio mio, personale,
privatissimo, una sorta di diario nel quale segno tutto ciò che si è veri-
ficato sul set giorno per giorno e che mi serve per mettere, nero su
bianco, un esame di coscienza finalizzato a verificare se ho fatto bene
quella certa cosa oppure se si poteva realizzare con altre modalità… In
un altro quaderno, riscrivo scena per scena le situazioni che mi inte-
ressano, in qualche modo mi ricostruisco la sceneggiatura sulla base
delle mie esigenze fotografiche, di luce, ecc. Prevedo ad esempio dei
carrelli, per cui se il regista chiede come, dal mio punto di vista, vedo
una certa scena, io ho già cercato di individuare una qualche soluzio-
ne, un’idea che poi, certamente, ha bisogno di essere verificata con lo
stesso regista e gli altri collaboratori sul set. 
In ogni caso è importante l’atteggiamento che si ha nei confronti del
testo così come del lavoro collettivo. A me pare che la cosa migliore sia
quella di aiutare il regista-autore, il regista-amico, il regista-giovane, il
regista-inesperto di tecnica e via dicendo. Quando si lavora bene in
gruppo, se si opera in sintonia, allora tutto funzionerà al meglio. La
lettura approfondita del copione può aiutare anche la produzione: sot-
tolinenando le scene che si possono girare con troupe ridotta, ricor-

Marcello Gatti
From the Screenplay
to the Photography
The screenplay really is the basis of the film to
be made. It is an indispensable guide for the
entire crew: production designers, costume
designers, architects, cinematographers and,
let us remember, the sound engineer. In fact,
the sound engineer must
know exactly where a cer-
tain scene will be shot, be-
cause a room has certain
types of noises that anoth-
er place, which may also
be nearby, does not. The
great screenwriters of the
golden era of Italian cine-
ma may not exist today,but
I would nevertheless like
to point out how crucial it
still is to provide a descrip-
tion of the setting. What
kind of atmosphere exists
at that particular moment?
What is a certain character
wearing on that particular
occasion? What is the feel-
ing like in that room? In
this sense, the radio can be
a great help in creating cin-
ema, which unlike televi-
sion that is boring and has
killed cinema, allows us to
imagine characters, cos-
tumes, places, furnishings,
and so on, without condi-
tioning us in any way. Fan-
tasy plays a crucial role in
the dialogue,in the rapport
between the cinematographer and the text,
on the one hand, and the cinematographer
and the director, on the other.
When I read the screenplay of a film to be
photographed, I usually fill many notebooks.
One is for me alone; it is personal, very pri-
vate, a kind of diary in which I write down
everything that has happened on the set each
day and which allows me, by putting every-
thing in black and white, to examine my con-
science in order to ascertain whether I have
done a particular thing well or it could have
been realized another way ... In another note-
book I copy out, scene by scene, all the situa-
tions that involve me, and in some respects I
reconstruct the screenplay on the basis of my
requirements concerning the photography,
lighting and so forth. For example, I might
provide for tracking shots, so if the director
asks me how I see a certain scene I have al-
ready tried to work out a solution,an idea that
naturally needs to be tested on the director
and the other collaborators on the set.
At any event, it is our approach to the screen-
play and working as a group that matters. I
think the best thing is to help the director, be
he an author, a friend, a beginner, someone
with very little technical know-how, or what-
ever.When people work well together, when
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dando il materiale che
occorre sul set. Cento
e più cose possono
emergere da ogni pa-
gina. 
Certo non è che il
montaggio o la foto-
grafia possano salvare
un film, così come se
la sceneggiatura è
anemica, debole,
sconnessa, non c’è
niente da fare, la mo-
viola o la fotografia
non potranno fare il
miracolo di salvarla.
Con un’ottima sceneggiatura un giovane pieno di entusiasmo, che di-
rige con semplicità, può andar bene. E mai un grande regista potrà far
funzionare una brutta sceneggiatura. Un buon copione ha un suo pro-
fumo particolare, come una donna, si sa già il successo che avrà. 
Per quanto riguarda la luce, se c’è necessità di un taglio, di un contro-
luce, di una diffusa non lo si può stabilire in astratto, ma si illumina
ogni scena sulla base della luce che quella scena si merita, che è più
congeniale. Ogni scena dunque ha la sua luce e la parte sinistra della
sceneggiatura è importantissima per il direttore della fotografia. Dal
testo dipende l’organizzazione, l’allestimento dello spazio e dunque la
luce giusta che ci vuole in quello spazio, quella luce e non un’altra tan-
to per rischiarare. Una scena è diversa dall’altra come ogni film lo è, e
io divento un camaleonte, cambio vestito, mentalità, come un inter-
prete della luce.
Per trovarla può anche essere utile spaziare con l’immaginazione, far-
si venire le idee leggendo molto e di tutto, sfogliando libri di pittura dai
quali “rubare” cromatismi e colorazioni per inventare un tramonto,
ascoltare musica, leggere Leopardi e, soprattutto, volare con l’immagi-
nazione. La fantasia può fare la differenza, produrre cinema, signifi-
cati destinati a rimanere. Quando si legge il copione bisogna arrivare
a 100 di fantasia, per riportare in proiezione almeno un 50-60% di ri-
sultato. 
Più si comprende la sceneggiatura e più si avrà il quadro esatto dell’o-
pera, il cuore del film. Chiamo il film “opera”, mi illudo che lo sia, so-
lo così riesco ad interpretare con la luce, con la speranza di trovare
qualcuno che sappia raccontare solo attraverso le immagini, con i pro-
tagonisti trasformati in mimi che si esprimono senza parole. Bisogna
avere umiltà di fronte al testo, bisogna avere il suo stesso battito di
cuore. Leggo la pagina, chiudo gli oc-
chi e rivedo le mie esperienze perso-
nali, rivedo le scene d’amore, di
gioia, di dolore, di morte, è semplice.
Consiglio ai giovani di appuntare su
un quaderno, alla fine della giornata,
cosa si è fotografato con gli occhi. E
quando voglio ricordare un momen-
to della mia vita, all’inverso, vado a
rivedermi il film dove l’ho rivissuto
con la luce.
Dedico questo articolo a tre sceneg-
giatori che mi hanno sempre ispirato
con le loro idee: Anthony Burgess,
Franco Solinas e Cesare Zavattini.

they jell, everything works a treat.An analysis
of the script can also help the production, es-
pecially if we underline the scenes that can
be shot with a smaller crew, and list the ma-
terial required on the set.A hundred and one
things can emerge from every single page.
Of course, a film cannot be saved by the ed-
iting or the photography, in the same way
that when a screenplay is insubstantial,weak
or fragmented, neither a moviola nor the
photography can work miracles and rescue
it, there is nothing to be done. Given a great
screenplay, a young director full of enthusi-
asm can make it work, if he keeps things sim-
ple. But not even a great director can make a
bad script work. A good script, like some
women, has a certain “something”, and you
know from the start it is headed for success.
Where light is concerned, a side-light, back
light or diffused light cannot be determined
from an abstract point of view, and each
scene should be lit according to the kind of
light that that scene should possess, that is
most fitting for it.Therefore, each scene has
its particular light and, as I said earlier, the vi-
sual of the screenplay is extremely important
for the cinematographer. It determines the
way in which the space is organized and pre-
pared, and consequently the right light for
that space, that light and not another that
merely lights it up. One scene is different
from another, just as one film is different
from another, and as an interpreter of light I
become a chameleon, put on a different hat,
change my mentality.
To find the right light it may also help to let
our imagination wander, to get ideas by read-
ing a lot and something of everything; to leaf
through books on painting from which to
“steal” tones and colors to create a sunset; to
listen to music; to read Leopardi, but more
than anything else to give our fantasy free
rein.Fantasy can make all the difference,pro-
duce cinema, something meaningful des-
tined to last.When we read a script our fan-
tasy has to be working one hundred percent,
to get 50-60% on the screen.
The more we understand the screenplay, the
clearer the picture we’ll have of the work,
the heart of the film. Only by looking on the
film as a “work” – and I like to think that it is
– am I able to interpret it with light, in the
hope of finding someone who is able to tell
a story through images alone, and transform
the protagonists into mimes who express
themselves without words.
We have to approach the screenplay with
humility,our heart has to beat in time with it.
I read a page, close my eyes and relive my
personal experiences, relive love scenes,mo-
ments of joy and pain,death; it’s easy. I would
advise young people to jot down in a note-
book at the end of the day what they have
photographed with their eyes. Conversely,
when I want to recall a moment in my life I
go and see the film on which I relived it
through light.
I would like to dedicate this article to three
screenwriters whose ideas have always in-
spired me: Anthony Burgess, Franco Solinas
and Cesare Zavattini.
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Il cinema nasce dalla parola scritta, il primo approccio per questo “viaggio”
avviene leggendo la sceneggiatura, scritto molto tecnico e difficile da seguire,
dove numeri e sigle spezzettano la continuità e la piacevolezza della lettura;
nonostante ciò, la sceneggiatura rappresenta per molti il luogo dell’emozione.

La sceneggiatura è sicuramente un punto fermo, dal quale molte volte si può
avere la necessità di allontanarsi, e sapere sempre dove si dirotta. La mia
esperienza fino ad oggi mi ha portato a lavorare su sceneggiature scritte per
lo più direttamente dal regista, dove i ruoli si confondevano, e nel momento
in cui si affrontano le tematiche del film mi sfugge la distinzione.
Credo che questo sia un limite per la nascita e lo sviluppo di idee e tematiche
nuove in un film, credo che dal confronto di più menti, unite da solidi legami
artistici, sono nate grandi opere cinematografiche e importanti pezzi di sto-
ria del cinema, e questo grazie soprattutto all’unione di esperienze diverse.

Credo che la lettura di un testo molte volte è già orientata in qualche modo
dalle parole o dalla storia di un regista, e che se l’autore della fotografia ap-
porta un contributo è solo perché segue una sua personale lettura, lettura non
mediata ma “immediata” dove concorrono tutti gli strumenti del lavoro e del-
le esperienze fatte.

Leggendo un testo il primo istinto è tirar fuori le immagini che si nascon-
dono tra le parole, la mente diventa uno schermo bianco dove il film co-
mincia a vivere, e ad emozionare, le sensazioni si traducono in luci ed om-
bre e in colore.
La sfida sta nel restituire le stesse emozioni ma con un linguaggio diverso, e
quello della luce è sicuramente uno dei fondamentali.
Dopo una prima lettura cerco di non pensarci, facendo altro, ma il testo pre-
potentemente si ripresenta e incomincia a vivere, e a pormi delle domande
che esigono una risposta, alle quali puntualmente mi sottraggo. Credo che le
intuizioni che possono scaturire dalla lettura sono, per quanto mi riguarda,
un processo di sintesi, e il riconoscimento di queste può avvenire in qualsia-
si momento, non esiste un interruttore che accende l’autore della fotografia,
ma lo scritto si sovrappone alla vita.

Per quanto mi riguarda, il testo molte volte funge da medium, nel recupero di
altre sensazioni-vibrazioni provate anche precedentemente all’avere capito
quale strada fosse la mia, sensazioni che allora si manifestavano grossolana-
mente e che rapportate ad un testo possono diventare emozioni che a loro
volta emozionano.

L’ultima esperienza lavorativa mi ha portato al fianco di un Maestro del cine-
ma, Vittorio De Seta. La sua è una scrittura per immagini, che è sempre den-
tro le cose, e mai si ferma sulla superficie.
Ciò che più mi ha colpito è stato vedere l’intrecciarsi della vita dei luoghi do-
ve eravamo a girare con la vita propria della sceneggiatura, e questo ci ha per-
messo di interagire con i luoghi e le persone avendo l’accortezza di usare la
macchina-cinema con discrezione, e di poter mettere a disposizione del regi-
sta una verità, costante della sua ricerca. Avevo la sensazione che lo scritto
fosse un timone forte dal quale lasciarci guidare.

Antonio Grambone
Extracting Images Hidden
Between the Words
Cinema is born from the written word, and the
first leg of that “journey” known as making a film
is reading the screenplay, a text that is technical
and difficult to follow, in which numbers and ab-
breviations briefly interrupt the narrative and the
pleasure of reading; nevertheless, for many people
the screenplay is a source of emotion.
It is certainly a fixed point of reference, but very
often we have to distance ourselves from it,and al-
so know where we can depart from it. So far I
have worked on screenplays mostly written by the
director, where the roles of director and screen-
writer overlapped to the extent that they were in-
distinguishable when it actually came to working
on the themes of the film.
I think that this limits the birth and development
of new ideas and themes for a film, and that it is
the confrontation between different minds,united
by close artistic ties, that produces great movies
and important chapters of film history, mainly
through the pooling of experiences.
I think that the interpretation of a text is often in-
fluenced to some degree by the director’s words
or his story, and if the cinematographer is able to
make a contribution it is only because he abides
by his own interpretation, which is not derivative
but spontaneous, and arrived at by using the tools
of his trade and drawing on  past experience.
When I read a text, my first instinct is to extract
the images hidden between the words, my mind
becomes a white screen on which the film begins
to come alive and to arouse emotions,and feelings
are expressed with lights and shadows,and colors.
The challenge lies in re-creating emotions with a
different language – and that of light is certainly
one of the most essential.
After a first reading of the script I do something
else and try not to think about it, but I can’t get it
out of my mind and it starts to come alive, posing
questions that demand an answer, which I in-
evitably avoid. I think that, in my case, the intu-
itions I get from reading a script are the result of
synthesis; and they can come to me at any time.A
cinematographer does not switch on and off; the
screenplay becomes part of his life.
The text often functions like a “medium” for me,
putting me in touch with feelings and vibes expe-
rienced way before I found my road in life.These
feelings were inchoate then,but when related to a
screenplay, they can be transformed into emotions
that, in their turn, arouse emotions.
My most recent film led me to collaborate with a
Master of cinema,Vittorio De Seta.His way of writ-
ing with images always gets to the heart of things,
and is never superficial.
I was deeply struck by the fact that life in the
places where we were filming became interwov-
en with the essence of the screenplay. This al-
lowed us to interact with the places and the peo-
ple, always being careful to use the cinema-ma-
chine discreetly, and the director to capture some-
thing authentic – authenticity being a constant of
his research. I had the feeling that the text was at
the helm, and we should let it guide us.
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Un tempo erano la
sceneggiatura, le

parole e le im-
magini che

ora scorrono
dentro e
lungo il fo-
togramma
che seduto
vedo in un
cinema.

Tutto ai miei
sensi appare

fuso insieme in
unico lavoro,

tanto che risulta
difficile distinguerne

le singole fonti: suono, immagini, parole, recitazione, musica.
Le parole, le trame emozionali, i silenzi, le azioni drammaturgiche di-
ventano l’impalpabile verosimiglianza tanto sottile da farmi credere
che è vero ciò che sto vedendo, o al contrario, altre volte il sogno, l’o-
nirico, fanno della fantasia l’unica strada possibile…
Questo è ciò che intendo come sceneggiatura, e questo spesso mi è ca-

pitato di vivere: dall’ecclettismo magico ed
inarrivabile di Fellini (Intervista, La voce della
luna), a cui ho partecipato, ( Tonino Delli Col-
li illuminava da par suo questi due grandi
film), al lucido compendio di una trama di
fiction televisiva (Distretto di polizia) di Moni-
ca Vullo con la macchina da presa mai ferma,
passando per l’estrema sintesi produttiva di
Giorni dispari di Dominick Tambasco vincito-
re del premio Solinas per la sceneggiatura,
mia prima collaborazione come Cinemato-
grapher, inoltre Aurelio Grimaldi, scrittore,
soggettista, sceneggiatore, musicista, produt-
tore, che azzarda ed io con lui una pellicola in
B/N Un mondo d’amore, Antonello Fassari at-
tore che mi ha visualizzato tutti i ruoli del

film che abbiamo girato insieme divertendoci come matti, e ancora G.
Zarantonello giovane talento con idee chiarissime sull’immagine, e i
tantissimi con cui, anche se per poco, mi hanno dato modo di espri-
mermi e di capire.
Le parole accompagnano inevitabilmente sempre il nostro lavoro se
non fosse altro per quante se ne spendono prima di cominciare, du-
rante le riunioni artistiche e produttive per centrare l’anima del film o
fisicamente mediante i sopralluoghi. E spesso, sempre tramite esse, in
una dinamica di contrasto che nasce quello che poi renderemo nel
film: parole ed emozioni in movimento.

Massimo Intoppa
Moving Words and
Emotions
The words and images that follow each oth-
er in the frames I watch in a movie theater
were once the screenplay.
My senses perceive everything as a single
work, to the extent that I find it difficult to
separate its components: sound, images,
words, acting, music.
The words, the interplay of emotions, the si-
lences, and the dramatic action re-recreate
reality so subtly they make me believe that
what I am seeing is real; whereas at other
times a dream-like quality makes fantasy the
only path to follow...
This is how I see the screenplay, and how I
have often experienced it. From the magical,
matchless eclecticism of Fellini in Intervista
and La voce della luna, two great movies on
which I worked, and which Tonino Delli Col-
li illuminated as he saw fit; to the clearly de-
fined, tight plot of a TV fiction series (Dis-
tretto di polizia) by Monica Vullo, on which
the camera was never still; and the stream-
lined production Giorni dispari by Do-
minick Tambasco, winner of the Solinas
screenplay award, on which I debuted as
Cinematographer. Then there was Aurelio
Grimaldi, author, scenarist, screenwriter, mu-
sician and producer who took risks, along
with me, with Black & White for Un mondo
d’amore; Antonello Fassari, an actor who
conjured up for me all the characters of the
film we had a ball shooting together; and G.
Zarantonel-
lo, a young
talent with
very defi-
nite ideas
about the
image, not
forge t t ing
all the many
others who,
h o w e v e r
briefly, have
given me
the possibil-
ity of ex-
p r e s s i n g
myself and
fur ther ing
my under-
standing.
Words are
inev i tably
part of our work, if only because so many are
bandied about before we start shooting and
during the creative and production meetings
held to establish the spirit of the film, which
becomes more concrete in the course of the
location scouts. Moreover, words and dialec-
tic often give birth to the “moving” words
and emotions we create for a film.
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Nanni Moretti
Nanni Moretti è un’autore a tutto tondo: oltre
a dirigere, scrive i suoi film. Come nasce la
vostra collaborazione?
Con Nanni ho iniziato a collaborare con Pa-
lombella rossa. Aveva abbandonato parzial-
mente degli sceneggiatori, così ci siamo tro-
vati ad inizio film con una sorta di scaletto-
ne e con la sceneggiatura che nasceva man
mano. Questa sensazione l’ho provata an-
che con Caro diario e Aprile, veniva tutto
scritto quasi quotidianamente e perciò la se-
quenza delle scene era una scoperta e una
creazione continua. Più di una volta duran-
te le prove avevo la sensazione che l’idea
della scena si stesse creando in quel mo-
mento. A volte solo così nascono delle idee
straordinarie che danno un senso ad una se-
quenza.

Com’è nata l’idea di Caro diario?
Caro Diario doveva nascere come un docu-
mentario. Moretti era fermo da Palombella
rossa, non riusciva a decidere che film fare.
Sapevo che aveva scritto delle cose sui me-
dici, sulle sue storie personali, sulle isole,
aveva in mano dei trattamenti. Fui chiama-

to a fine agosto e girammo alcune sequenze in vespa, in due giorni di
riprese, filmando una delle scene più belle del film che è l’omaggio a
Pasolini. Avevamo tutti l’idea che questo fosse un documentario che
avrebbe inaugurato la stagione del cinema “Nuovo Sacher” di Roma.
Nanni ci riunì in proiezione per vedere il materiale girato e come sot-
tofondo usò la musica di Keith Jarrett “The Köln concert”. Fra di noi
in sala ci fu molta emozione, il materiale era efficace e tutto si combi-
nava perfettamente con la musica. Dal successo di questa proiezione
nacque il Caro diario che tutti conoscono, un film concepito inizial-

mente in quattro episodi,
(il quarto fu escluso dal
film e ha avuto una sua
struttura autonoma in tea-
tro nel 2002), comunque un
lavoro molto atipico e “sen-
za sceneggiatura”.

Un procedeimento parago-
nabile a quello del successi-
vo Aprile?
Anche Aprile nasce da un’i-
dea simile, aperta. Nanni

Giuseppe Lanci
Stories about Light and
Screenplays
Nanni Moretti
Nanni Moretti is an author in the complete
sense of the word, since he both writes and
directs his films.Where does your collabora-
tion with him start?
I began working with Nanni
on Palombella Rossa. He had
done away with the screen-
writers to some degree,and at
the beginning of the film we
found ourselves with just a
detailed outline, and the
screenplay was written as we
went along. I found myself in
a similar situation on Caro di-
ario and Aprile.The film was
written virtually on a day-to-
day basis, so the sequence of
the scenes was always a sur-
prise and the result of an on-
going creative process. I had
the feeling more than once
that the idea for the scene
was emerging during re-
hearsals. Sometimes it is only
like this that remarkable ideas
are born that give a sequence
real meaning.

How was the idea for Caro
diario born?
Caro diario was originally
conceived as a documentary.
Moretti had not made any-
thing since Palombella rossa, and couldn’t
decide what to make next. I knew that he
had written some things about doctors, his
personal life,and islands;he already had some
treatments. He called me in at the end of Au-
gust and we shot some sequences with the
Vespa in two days, filming one of the best
scenes in the film: the tribute to Pasolini.We
all thought we were working on a documen-
tary that was to inaugurate the new season at
the Nuovo Sacher cinema in Rome. Nanni
summoned us to the screening room to view
the material, with Keith Jarrett’s The Köln
Concert as background music. We were all
very excited, the footage worked and the im-
ages were in perfect harmony with the mu-
sic.The film Caro diario as we know it was
born from this successful screening; it was
originally conceived as four episodes (the
fourth was eliminated from the film but per-
formed in the theater as an independent
work in 2002), and was unusual also in the
sense that it was “unscripted”.

Was this process similar to that followed on
Aprile afterwards?
Aprile was also born from an open-ended
idea. Nanni felt the need to film his wife’s
pregnancy, from which a series of situations
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aveva la necessità di filmare la realtà dello stato di gravidanza di sua
moglie, da lì c’è stato un susseguirsi di situazioni da riprendere, nel-
l’arco di due anni. La nascita del bambino, la sua crescita, gli eventi po-
litici e sociali. Film del genere sono l’opposto del film sceneggiato, clas-
sico.
Nanni è però tornato alla sceneggiatura canonica scritta a più mani
con La stanza del figlio che ha scritto e meditato prima. Però con un’au-
tore come lui c’è sempre l’eventualità di modificare durante le riprese.
Per me è normale perché i registi italiani ci hanno sempre abituato a
considerare la sceneggiatura non come una pagina di Vangelo, ma co-
me una pagina che si trasforma e si modifica. 

Che tipo di fotografia vuole da te Moretti?
Dal mio primo incontro con Nanni ho sempre avuto da lui delle indi-
cazioni di massima su un tipo di fotografia che è ben chiara ad en-
trambi, non appariscente, che si inserisca nel film con estrema discre-
zione, quasi invisibile, una fotografia di supporto. Nei film di Nanni la
fotografia non deve mai predominare, deve lasciare spazio alla parola. 

I fratelli Taviani
Il mio primo incontro con loro fu
durante la lavorazione del Prato. Io
stavo preparando uno special sul
film e rimasi subito affascinato
dal loro modo di girare a
quattro mani.
Entrambi si
al ternavano
sulla scena, se
era Paolo a di-
rigere quella
tale inquadra-
tura era lui il
regista; parla-
va con l’opera-
tore, consi-
gliava gli attori, dava l’azione, mentre Vittorio rimaneva in disparte. La
scena dopo avveniva il contrario. Un connubio perfetto e unico nel ci-
nema italiano. Quando poi lavorai con loro nel film Kaos, in Sicilia
stando nello stesso albergo, scoprii il loro segreto la mattina molto pre-
sto vedendoli confabulare al bar o nella hall, si preorganizzavano il la-
voro dividendosi la scaletta delle scene da dirigere. In effetti sul set non
c’erano mai discussioni sul come fare una scena. Per essere così d’ac-
cordo in ogni cosa vuol dire che tutti i dubbi sulla realizzazione li ave-
vano analizzati e risolti in sede di scrittura e sceneggiatura. Realizzava-
no così una sceneggiatura che eliminando le discussioni in fase di ri-
presa, dava una perfetta armonia, veramente invidiabile.

Quali sono state le richieste fotografiche dei fratelli
Taviani?
Se con Tarkowskij e Bellocchio l’aspetto principa-
le era una luce d’interni con i fratelli Taviani c’è
stata una prevalenza di fotografia dedicata agli
esterni e al paesaggio, loro hanno una grossa ca-
pacità di descrivere la natura. Nel film Kaos ri-
cordo uno dei momenti più riusciti visualmente, la
parte dell’epilogo sull’isola, quando la mamma di
Pirandello racconta la storia di quando era giova-
ne. Si vede un’isola e una natura fantastiche. Con

sprang that were filmed over a period of two
years. The birth of the baby, its growth, the
political and social events of the period. It
was the antithesis of the classic, scripted
movie.
However, Nanni returned to the traditional
screenplay penned by a team for La stanza
del figlio, which was thought out and script-
ed beforehand. However, with an author like
him there is always the possibility of the
script being changed during shooting. I find
this normal because Italian directors have al-
ways accustomed us to considering the
script not as a Bible but as a text that is mod-
ified and transformed.

What kind of photography does Moretti
want from you?
From the very beginning, Nanni has always
given me general indications about the type
of photography he wanted.We both have this
clearly in our minds, in the sense that rather
than conspicuous it should be subtle to the
extent that it becomes part of the film,almost
“disappearing”,and act as a support.The pho-
tography must never predominate in Nanni’s
movies, but leave room for the words.

The Taviani brothers
I first met them while they were shooting
Prato. I was making a special about the film
and was immediately fascinated by their way
of working together. They would take turns
on the set. If Paolo was directing a particular
sequence he did it alone; he spoke with the
cinematographer, imparted advice to the ac-
tors and gave the cue, while Vittorio stood
aside. Then Vittorio would direct the next
scene. It was a perfect partnership, and
unique in Italian cinema.Later I worked with
them on Kaos in Sicily, and discovered their
secret.We were staying at the same hotel and
very early in the morning I would see them
going into a huddle in the bar or foyer, or-
ganizing the work and dividing up the
scenes. In fact, there were never any argu-
ments on the set about how to shoot a par-
ticular scene.Their agreeing about every sin-
gle thing meant that they had analyzed and
resolved all their doubts while writing the
film. This eliminated any  disputes during
shooting and created a wonderful harmony,
something truly to be envied.

What do the Taviani brothers ask for in the
photography?

Whereas with Tarkovsky
and Bellocchio the main
thing was a light for the in-
teriors, with the Taviani
brothers the photography
focused on exteriors and
the landscape, since they
have a great talent for de-
picting nature. One of the
most visually successful
moments in Kaos is the
epilogue on the island,
when Pirandello’s mother
talks about the author
when he was young.The is-
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i Taviani c’è stata una scoperta degli esterni, di un rapporto profondo
con la natura, con personaggi immersi in essa, che poi è la caratteri-
stica di Kaos. Da loro ho avuto la raccomandazione di riuscire ad ot-
tenere una solarità continua in un film che voleva essere un omaggio a
Pirandello e alla sua terra. Credo proprio che siamo riusciti ad ottene-
re il giusto risultato.

Daniele Luchetti
Dalla trasposizione cinematografica di Pirandello in Kaos a quella di Me-
neghello nei Piccoli maestri.
Nel film I piccoli maestri lo scrittore Meneghello partecipò alla sceneg-
giatura insieme al regista e al duo Stefano Rulli e Sandro Petraglia. Il
film è ancora oggi molto efficace, l’ho rivisto di recente e mi ha anco-
ra emozionato come alla prima a Venezia. Meneghello è venuto sul set
tante volte, tra lui e Luchetti si era stabilita un’affinità e un ottimo rap-
porto, forse perché capiva di stare in buone mani. Frequentandosi so-
no diventati amici e a riprese ultimate lo scrittore che aveva la possi-
bilità di inserire la dicitura “liberamente tratto dal romanzo” ha con-
cesso la paternità piena all’opera. Il suo gradimento fu così alto che
partecipò anche alla conferenza stampa di presentazione a Venezia.
Purtroppo il nostro strano mercato del cinema danneggiò in parte l’e-
sito nelle sale del film per un’accoglienza sfavorevole proprio al Festi-
val. Il giorno dopo infatti molta stampa pubblicò titoli come questo:
“tradito lo spirito del libro”. Ho trovato tutto questo di una falsità as-
soluta. Il cinema è un’arte autonoma, ti può emozionare o meno ma è
comunque un’altra cosa rispetto alla parola scritta. Però in questo ca-
so, non dico che era la stessa cosa del libro, ma ci andava molto vici-
no, e il regista aveva l’avallo dell’autore, che riconosceva la paternità
concettuale al film. Avere contro la critica è dispiaciuto molto a tutti
noi, specialmente al regista e agli sceneggiatori che avevano lavorato
con tanto amore. Il film è stato realizzato con grandi mezzi, ricordo la
cura delle scene di guerra e la piazza delle erbe di Padova completa-
mente trasformata, davano delle suggestioni visive notevoli. 

Margarethe Von Trotta
In Paura e amore Cechov viene rivisitato e attualizzato. Quale scena ri-
cordi con più soddisfazione?

land of Sicily and nature appear in all their
magnificence. In this film the Tavianis shed
new light on exteriors and man’s relationship
with nature, in which the characters are im-
mersed, and this is what sets it apart.They re-
lied on me to create bright, sunny images for
the whole film, which was a tribute to Piran-
dello and his homeland. I really think we suc-
ceeded in obtaining the right effect.

Daniele Luchetti
From Kaos, which was an adaptation of Pi-
randello, to I piccoli maestri, adapted from
a novel by Meneghello ...
The writer Meneghello collaborated on the
screenplay of the film I piccoli maestri, to-
gether with the director and the Stefano Rul-
li-Sandro Petraglia duo. The film still works
very well today; I saw it again recently and
found it as moving as I did at the premier in
Venice. Meneghello came onto the set many
times; he and Luchetti had a special under-
standing and an excellent relationship,
maybe because Meneghello felt he was in
good hands.They saw quite a bit of each oth-
er and became good friends, and when the
film was finished the novelist waived his
right to insert in the credits “freely inspired
by the novel”, allowing the film to be recog-
nized as a work in its own right. He was so
pleased with the movie that he took part in
the press conference at which it was pre-
sented at the Venice festival. Unfortunately,
the film was not well received at the festival,
which damaged the picture when it was re-
leased, also due to the strange situation in
the Italian film market. The next day, head-
lines such as “Betrays the Spirit of the Book”
appeared in many national newspapers. I
found this a complete misrepresentation.
Cinema is an independent art and whether it
moves you or not, it is still something com-
pletely different to the written word. I’m not
saying Luchetti’s film was identical to the
book but it was very similar, and the director
had the approval of the author, who had al-
so acknowledged the authorship of the film.
The antagonism of the critics upset a lot of
us, especially the director and screenwriters
who had really put their hearts into the proj-
ect. A lot of money was spent on the film,
and I remember how painstakingly the war
scenes were shot and how Piazza delle Erbe
in Padua was completely transformed, creat-
ing some truly evocative visual effects.

Margarethe von Trotta
In Paura e amore Chekhov is brought up to
date. Which scene gave you most satisfac-
tion?
The screenplay had a strong impact on Pau-
ra e amore.The director and Dacia Maraini
got on like a house on fire. In the scene set
in the Charterhouse of Pavia, the sequence
beneath the portico was filmed with a very
long tracking shot, followed by an interior
full shot with the three sisters and a nun.The
problem for me was to illuminate a very
dark refectory decorated with a large fresco.
I was obliged to use a source of flat light,but
the result wasn’t right, so with the help of
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Giuseppe Lanci in una pausa delle riprese del film Le affinità elettive (1995),
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Foto ricordo della troupe quasi tutta al femminile del film Paura e amore diretto da Margarethe Von Trotta
e fotografato da Giuseppe Lanci

flags, slats and various pieces of wood, I
managed to create a three-dimensional ef-
fect.When we watched the sequence in the
screening room it had such an atmosphere,
due also to the sound which reverberated in
long shot, creating a beautiful effect.The di-
rector left it complete, without editing in
the close-ups.

Francesca Archibugi
Yet another adaptation of a novel ...
Con gli occhi chiusi by Federigo Tozzi is
considered one of the most important twen-
tieth-century Italian novels. The book was
panned by the critics when it was pub-
lished. We took a real chance making this
film, the story is complicated and takes
place in various seasons and periods –
which means different actors being used for
the same role – and describes the hardships
of the peasant world. It did not get a good re-
ception when released.

What kind of photography did you us?
The director Francesca Archibugi suggested
I experiment with very soft images, maybe
because she feared the characters were too
hard.This is why I chose a soft, warm light.
Perhaps the formal research designed to cre-
ate a beautiful image watered down the orig-
inal concept of harshness a bit too much.
The film was as unlucky as the book, and I
hope it will be reappraised in the future.

In Paura e amore c’è una forte impronta della sceneggiatura.Tra la regi-
sta e Dacia Maraini si era instaurato un connubio perfetto. La sequen-
za sotto i portici, nella scena ambientata alla Certosa di Pavia, è stata
realizzata con un carrello lunghissimo, sotto un lungo porticato, segui-
to poi da un totale in interno delle tre sorelle con una suora. Il proble-
ma per me era illuminare un refettorio molto buio con un affresco enor-
me: ero costretto ad usare una fonte di luce piatta, ma il risultato non
era giusto, aiutandomi con stecche, bandiere, legni, creai un effetto tri-
dimensionale. La sequenza vista in proiezione aveva una tale atmosfe-
ra, dovuta anche al sonoro, che in campo lungo aveva un riverbero bel-
lissimo. La regista la lasciò integrale senza montarci i primi piani.

Francesca Archibugi
Di nuovo al lavoro in un film tratto da un romanzo.
“Con gli occhi chiusi” di Federigo Tozzi è considerato uno dei libri più
importanti del Novecento italiano. Il libro ha avuto un impatto diffi-
cile con la critica quando uscì. Fare questo film è stata una scommes-
sa, la storia è complessa e si svolge in vari periodi temporali, stagioni
e anni con cambi di attori, il film descrive la durezza del mondo con-
tadino. Non fu accolto bene all’uscita.

Che fotografia hai utilizzato per il film?
Dalla regista Francesca Archibugi ho ricevuto l’invito a ricercare im-
magini molto morbide forse perché aveva paura della troppa durezza
dei personaggi. Da qui la scelta di utilizzare una luce calda e morbi-
da. Forse questa ricerca formale del bello ha stemperato un pò trop-
po l’idea originale di durezza. Il film fu sfortunato come il libro, spe-
ro che verrà rivalutato in futuro.

AIC



Giuseppe Lanci fotografato nel 2001 in una mostra d’arte

AIC



Tonino Maccoppi

La sceneggiatura è un film che vedo sullo schermo

La Luce e la Sceneggiatura

AIC



92

Possiamo affermare che nei documentari
d’arte i tuoi sceneggiatori erano i pittori che
rappresentavi?
Realizzando documentari d’arte non ho
fatto altro che copiare i pittori, per illumi-
nare un quadro ogni artista necessita di
una luce differenziata. Goya ha una sua
luce e richiede di essere illuminato in un
certo modo, altra cosa è trovarsi di fronte
alla morbidezza di un Renoir.

Torniamo però al cinema: anche le sceneggiature sono diverse tra loro...
Una buona sceneggiatura è la base di un buon film e già ti aiuta a illu-

minare. Il nostro lavoro ci porta a vedere le parole scrit-
te già sullo schermo, per questo quando mi trovo davan-
ti ad una nuova sceneggiatura la leggo sempre due volte.
Ma la mia prima lettura è quella di un lettore normale,
che legge una storia cercando di non interpretare. Faccio
passare qualche giorno e poi me la rileggo come Diretto-
re della fotografia. Immagino gli ambienti, il tono da da-
re al film, cioè tutte quelle componenti che servono a tra-
smettere le sensazioni del regista su pellicola, a quel pun-
to già imbastisco la luce da mettere. Una volta assimila-
ta la sceneggiatura è mia abitudine contattare lo sceno-
grafo per esprimergli le mie idee su come ho visto il film
e farmi confermare da lui se si possono realizzare o me-
no. Quello che intendo dire è che quando leggiamo un te-
sto ci immaginiamo un’illuminazione virtuale, a seconda
delle nostre sensibilità, poi dobbiamo cercare l’ambiente
dove realmente si girerà quella scena. In linea di massi-
ma trovo sempre ambienti simili a come li avevo imma-
ginati. Una bella scenografia aiuta la fotografia in modo
determinante, perché anche la scenografia viene dalla
sceneggiatura.

Sei d’accordo che una costante del cinema italiano è quel-
la di trovare sul set un’ambientazione spesso diversa da quella scritta sul-
la pagina?
Questo fa parte del nostro essere, del nostro cinema, a volte si legge
una cosa in sceneggiatura e poi, per motivi di tempo e denaro, ne tro-
vi un’altra. La bravura dei tecnici italiani di adattarsi a tutte le situa-
zioni è proverbiale. Lavorando nel cinema non ho mai avuto la fortu-
na di avvalermi di uno storyboard, cosa che mi capita puntualmente
con la pubblicità. Nella pubblicità si lavora per il prodotto anche se
qualcosa del nostro lavoro c’é sempre, anche nel breve spazio dei tren-
ta secondi. Perché la luce è una cosa meravigliosa. 

Tonino Maccoppi
The Screenplay is Like a Film
I Project on the Screen
Is it true that your art documentaries were
“scripted” by the painters you filmed?
When I made art documentaries I did nothing but
copy the painters.Each artist’s work requires a dif-
ferent kind of light. Goya had his light and his
work had to be illuminated in a certain way, while
the softness of Renoir’s style called for something
different.

The screenplay of every feature film is also dif-
ferent … 
A good screenplay is the foundation of a good
film, and it helps us with the lighting. Our work
leads us to visualize the written words on the
screen; therefore, when I am confronted with a
new screenplay I always read it twice. My first
reading is that of any reader, since I simply follow
the story without trying to interpret it. I let a few
days pass, then re-read it as a Cinematographer. I
imagine the settings,the style of the picture,all the
elements in fact that serve to express the direc-
tor’s feelings on film, and I’ve already started to
work out what kind of light I’m going to use.Once
I have digested the
contents of the
script, I usually con-
tact the production
designer to tell him
about my ideas and
the way I see the film,
so that he can tell me
whether they are
practical or not.What
I mean is that when
we read a text we
dream up the lighting
for a scene according
to our sensibility, but
we still have to find
the setting where
that scene will actual-
ly be filmed. General-
ly speaking, I always
succeed in finding
settings similar to
those I imagined. A
well-designed set is
invaluable to the pho-
tography, because the
set also stems from
the screenplay.

Do you agree that in the Italian cinema you in-
variably find yourself filming on a different set
to the one described in the script?
This is part of the Italian way of doing things, the
Italian cinema. Sometimes you read one thing in
the screenplay then, due to deadlines or lean
budgets, you find yourself faced with something
else. However, Italian technicians are famous for
adapting to any situation! While working on fea-
tures I have never been lucky enough to have a
storyboard at my disposal,whereas it is the rule on
advertising shoots. In commercials everything has
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Hai alle spalle una lunga carrie-
ra, prima documentaristica e
poi cinematografica. Negli ulti-
mi anni ti sei cimentato con la
TV. Come cambia la sceneggia-
tura passando dal cinema al
piccolo schermo?
Con la TV seriale, che ho avu-
to modo di fare con Un posto
al sole, leggere la sceneggiatu-
ra è un fatto professionale,
non si ha il tempo elaborare
troppo. A volte ci si preorga-
nizza anche per le riprese del
giorno dopo. I tempi sono
stretti, totalmente diversi da
quelli di un film. Anche nei
film a basso costo c’è sempre
una preparazione, anche se
minima, prima delle riprese.
Per la serialità non c’è il tem-
po. Se durante una scena man-
ca un oggetto di raccordo, a
volte si gira lo stesso

Nei copioni di oggi c’è una dif-
ferenza di forma: le vecchie sceneggiature servivano anche ai tecnici, ag-
giungendo nella parte sinistra delle indicazioni...
Quello ti dava una base e diverse varianti. Con la serialità è molto di-
verso. Il solo fatto di girare con tre camere è più complicato perché bi-
sogna avere tre punti di vista sempre buoni, a volte si sceglie un giusto
compromesso di luce per ottimizzare la scena, perché le tre camere gi-
rano assieme. L’esperienza che ho accumulato con il cinema classico mi
ha dato un grande aiuto, e questa esperienza la uso continuamente.

Nel ‘90 sei tornato al tuo vecchio amore: il documentario. E’ stata una
boccata d’ossigeno?
Era un grande documentario in giro per l’Europa con un grosso bud-
get. Erasmus. Le università e l'Europa, girato in 35mm e diretto da
Leandro Castellani. Ho avuto la fortuna di tornare al vecchio amore
anche grazie alla produttrice Elda Ferri. La sensazione che si ha quan-
do si gira un documentario è quella di avere in mano la situazione, co-
sa che nei film non avviene. C’è più elasticità tra la regia e la fotogra-
fia, il documentario non è categorico come un lungometraggio, il testo
si può interpretare in modo più elastico. Non ci sono attori, si sta al-
l’aria aperta, si è più liberi, si può organizzare il tempo di lavorazione,
secondo le giornate e i luoghi. In un film ci sono gli attori vincolati da
altri impegni, i costumi il lavoro scenografico. 

E’ come se la sceneggiatura, nel documentario, nascesse dopo le riprese.
La sceneggiatura iniziale c’è, poi viene modificata durante le riprese.
Questo avviene perché i luoghi scelti non sono come volevamo: si va in
Olanda per fare le riprese in un palazzo, che magari è in restauro, da
qui nascono i cambiamenti. Con il documentario si può anche sceglie-
re di fare delle riprese con una luce migliore e aspettare una giornata.
Questa libertà con il film non c’è, tranne le eccezioni delle produzioni
a costi elevati. Per me il documentario è un tipo di amore, il film è  un
altro ancora, mi sono innamorato di due bellissime donne ma non sa-
prei scegliere tra l’una e l’altra.

to work for the product, although something of
ours always goes into them, even in the space of
30 seconds.Because light is something marvelous.

Your career has been a long one, starting with
documentaries and going on to features, and in
recent years you have ventured into the world of
television. What’s the difference between a film
script and a television script?
With a TV series – in my case, Un posto al sole –
reading the script is simply part of the job, there is
no time to elaborate on it that much. Sometimes,
we organize the shooting a day ahead. Deadlines
are tight, unlike those of a feature film. Even on a
low-budget movie there is time for a minimum of
preparation before shooting.There is no time for
this on a TV series. If something that acts as a link
is missing from a scene, the scene is sometimes
shot anyway.

Nowadays screenplays are based on a different
format than in the past, when they contained a
description on the left-hand side that was useful
to technicians …
The old format provided you with a base and al-
lowed for variations.With a TV series it’s very dif-
ferent.The mere fact of filming with three cameras
makes things more complicated,because you have
to have three viewpoints that always function.
Sometimes you have to find the right compromise
for the lighting to make the most of a scene, be-
cause the three cameras are running simultane-
ously.The experience I acquired in traditional cin-
ema has always been a great help, and I draw on it
continually.

In the 1990s you went back to the documentary,
your great love.Was it like a breath of fresh air?
It was an important documentary shot throughout
Europe with a big budget.The title was Erasmus.
Le università e l’Europa and it was filmed in
35mm and directed by Leandro Castellani. I was
lucky enough to be able to return to this great
love, also thanks to the producer Elda Ferri.When
you shoot a documentary you feel that you hold
the reins, which is not the case on a feature.There
is a greater flexibility between the direction and
the photography, the documentary is not as cut-
and-dried as a full-length picture, the text can be
interpreted more freely. There are no actors as
such, you’re in the open air, you have more free-
dom, you can adapt the shooting plan to the loca-
tions and the different days. Whereas in a movie
there are actors who are bound by other ele-
ments, such as costumes and production design.

It is as if the script for a documentary were writ-
ten after it is filmed …
There is always a script at the beginning, which is
modified during shooting. This happens because
the chosen locations aren’t what you wanted. For
instance, you may go to Holland to film a particu-
lar building and find that it is being restored, so
changes have to be made. On a documentary you
can also choose to wait for a day and film the sub-
ject with a better light.This kind of freedom does
not exist on a feature, except when it is a produc-
tion with an enormous budget.My love affair with
the documentary is one thing and my love affair
with the feature is another: I’ve fallen for two love-
ly women but I can’t choose between them.
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La sceneggiatura ha un ruolo davvero
importante, decisivo, nel cinema. E’
un atto letterario ma anche tecnico,
e combina magicamente la descri-
zione della storia con quella dell’in-
quadratura. Poi, come fossero strati di
cipolla, si possono estrarre dalle pagi-
ne altre informazioni. Dal copione
si deducono ad esempio tutti que-
gli elementi occorrenti alla valu-
tazione dei costi e si predispongo-
no gli oggetti per il fabbisogno di
scena. Infine, come fosse uno
strato a se stante, c’è l’immagina-
zione, la visione degli ambienti
che si dovranno illuminare, e la
pagina diventa un’autostrada do-
ve correre…

A inizio di carriera pensavo di riempire con ordine la scatola delle idee
immettendovi una certa quantità di materiale. Ma mi sembrò un'im-
postazione troppo schematica. Il cinema non è fatto solo di tecnica,
anche se artistica, o di equazioni. Così mi sono orientato verso una for-
mula più elastica, avente come centro focale proprio la temporalità
dell'itinerario creativo. E' il significato spazio-tempo e quello delle di-
stanze ad esso connesse che ora più mi sta a cuore. 

Il tentativo di dare una mia personale interpretazione al fattore spazio-
tempo oltre che a distanze e connessioni mi porta a dover riflettere sul-
l'aspetto cosmologico e letterario che esso implica; e devo considerare
non solo l'importanza che riveste il trasferimento di tale riflessione sul
processo creativo comportamentale, sul modo di porsi - cioè prima
della fase preparatoria di un progetto e durante la sua realizzazione -

ma anche l'importanza che esso
assume in un momento di disim-
pegno lavorativo, in un momento
in cui giochiamo a rivestire il
doppio ruolo di committenti e
progettisti di un'opera.
Trova la sola concretezza giu-
stappunto nell'atto del pensare,
nello sviluppo di ipotesi, nell'in-
treccio di quelle connessioni in-
visibili di matrice cosmologica,
filosofica letteraria. Si direbbe
questo un esercizio mentale che
scaturisce dalla costante neces-
sità di dare forma alla narrazione
dei nostri sogni.

Domenico Malaspina
Reflections

The script plays an important, crucial role in
cinema. It is a literary work that also pro-
vides technical information, while magically
combining the description of the story with
that of each shot. Other information can be
found on every page, like peeling off layers
of an onion. For example, all those elements
necessary for determining the budget and
the requirements for each scene, can be
identified in the screenplay. Finally, as if it
were an entire layer in itself, there is the vi-
sualization of the settings to be illuminated,
and at this point the page becomes a runway
along which our imagination speeds... At
the beginning of my career I used to file
away reference material in the magic box
from which I would draw my ideas.

Later I found this approach too rigid.Cinema
is not solely technique, whether it is applied
to artistic expression or takes the form of
mathematical equations. Therefore I opted
for a more flexible approach, which focused
on the time factor in relation to the creative
interpretation of a film. Now I am more con-
cerned, in fact, with the significance of
space-time relationships and the distances
involved.

The attempt to personally interpret the
space-time factor as well as the implied dis-
tances and links, makes it necessary
to reflect on its cosmological and lit-
erary connotations. I must consider
not only the importance of such re-
flections to my creative approach
prior to the preparatory stage of a
project and during its realization,
but also the significance it has out-
side work, when we play at being
both “client” and artist.

My interpretation consists in reflec-
tion, the development of various the-
ories, and the establishment of inter-
twining yet invisible links that de-
rive from a cosmological, philosoph-
ical and literary matrix. I would say
that the constant need to recount
our dreams in visual form springs
from this mental process.

La Luce e la SceneggiaturaLight and the Screenplay

Domenico Malaspina
Riflessioni

Domenico Malaspina durante le riprese di una scena.
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Tema intrigante quello della sceneggiatura e del rapporto che essa ha
con la fotografia. Il copione è quel libro magico che ti permette di po-
ter immaginare a tavolino e un infinito numero di volte con le sue va-
riabili tutte le situazioni narrative di cui si compone una storia. La sua
lettura abbinata al sopralluogo nei luoghi  ti dà l’idea di quello che ac-
cadrà sul set. Poi arriva il primo giorno delle riprese e ti rendi conto
che tutte le tue elucubrazioni, le tue elaborazioni mentali, le tue rifles-
sioni sono completamente diverse da quello che il testo aveva previsto
e l’azione invece richiede. E’ il momento in cui ti scontri con i figli del-
la tua teoria ed immaginazione, ma, allo stesso tempo, ti rendi conto
di quanto devi comunque far ricorso a quest’ultima per risolvere i pro-
blemi concreti di cui l’operatività necessita.
Cominciai a capire che la sceneggiatura era un compendio in eterna
mutazione nelle fredde steppe del Kazakistan e Kirghizistan, durante i
sei mesi di riprese di Gengis Khan. Era questa un’opera faraonica che
coinvolgeva più registi, tra cui Antonio Margheriti, e vari direttori di fo-
tografia. Conoscevo Antonio già da vari anni in quanto mio padre San-
dro, come altri della nostra famiglia, aveva lavorato diverse volte con lui
e io stesso ero stato coinvolto in un suo progetto qualche tempo prima.
Era avvincente e stimolante osservare la velocità con la quale Anthony
M. Dawson, questo il suo pseudonimo americanizzato eredità degli
“spaghetti western” anni ‘60, variava abilmente lo script in funzione
delle circostanze contingenti e delle problematiche che l’azione sul
campo immancabilmente provocava. Naturalmente i cambiamenti
coinvolgevano tutta la troupe e in modo speciale noi del reparto foto-
grafia che venivamo chiamati ad adottare  soluzioni di luce diverse in
funzione di ciò che Margheriti riusciva ad escogitare per uscire dalle
impasse provocate dal fattore imprevedibilità. 
Una notte, improvvise e violente pioggie provocarono il crollo completo
di una fortezza costruita in oltre quindici giorni di lavoro e destinata al-
le riprese della settimana che stava per iniziare. Immaginate, il giorno

Davide Mancori
The Screenplay
The screenplay and its relationship to cine-
matography is a fascinating theme.The script
is that magic book that allows you to visual-
ize at the drawing board all the possible per-
mutations of the narrative situations that go
to make up a story. A reading of the script
combined with location scouts, gives you an
idea of what will happen on the set.But then
the first day of shooting arrives and you real-
ize that all your careful thinking, your intel-
lectualizing and lengthy reflections are not
at all what the script envisaged and the ac-
tion requires! This is the moment when you
have to confront the products of your theo-
rizing and your imagination, but at the same
time you realize just how much you have to
draw on the latter to solve the practical
problems of filming.
I began to understand that the screenplay is
a kind of compendium in a constant state of
transformation, on the cold steppes of Kaza-
kistan and Kirghizistan during the six
months spent shooting Ghengis Khan.This
was a Herculean project on which several di-
rectors, including Antonio Margheriti, and
cinematographers worked. I had known An-
tonio for a number of years, since my father
Sandro, and other members of our family,
had worked with him several times and I my-
self had been involved in one of his projects
some time previously.
It was impressive and stimulating to witness
the speed with which Antonio (AKA Antho-
ny M. Dawson, a pseudonym he assumed
during the “spaghetti western” era of the
1960s) skillfully adapted the script, in order
to get around the situations and problems
that filmmaking inevitably created. Naturally,
the changes affected the entire crew, espe-
cially those in the photographic department,
and we were called on to adopt different
lighting solutions, in the light of what
Margheriti was able to think up to emerge
from an impasse caused by the unexpected.
One night, a sudden, violent rainstorm de-
molished a fortress that had taken over two
weeks to build, which was to be used for an
entire week’s filming that was just about to
begin. Imagine how we felt the next day
when, after two hours spent in a ramshackle
Lada jeep bouncing along the isolated, dusty
track that led to the location in Kirghizistan,
we set eyes on the collapsed set – which had
taken the week’s shooting schedule with it!
What could be done? Antonio, with the un-
ruffled calm that he was miraculously able to
achieve despite his irascible and at times ex-
plosive nature, made the entire crew do an
about turn back to the hotel, where he
locked himself in his room on the ground
floor.
Outside, the whispers seemed deafening and
the embarrassment was almost palpable. In-
terrupting the work of a two-hundred-strong
crew, even for a single day, would have
bumped up production costs considerably.
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dopo, il nostro sconforto, dopo due ore trascor-
se imbarcati su scassatissime jeep Lada attraver-
so la desolata e polverosa pista Kirghiza che con-
duceva alla location, alla vista di quel disastro
scenografico: il piano di lavorazione della setti-
mana seguente era “affogato” miseramente.
Cosa si poteva fare? Anthony Dawson, con
quella sua imperturbabile calma professionale
che quasi prodigiosamente riusciva a conciliar-
si con un carattere irascibile e a volte esplosivo,
fece fare marcia indietro all’intera crew fino al-
l’albergo ove eravamo alloggiati e si chiuse nel-
la sua stanza a piano terra. 
Fuori i mormorii e gli imbarazzi erano quasi
tangibili. Interrompere il lavoro di una troupe
con oltre duecento persone, anche per un sol
giorno, avrebbe gravemente inciso sui costi di
produzione.
Dopo un paio d’ore Antonio Margheriti usciva
dalla stanza. Dal suo sguardo sorridente si po-
teva già intuire che aveva trovato la soluzione
alternativa.
Variando sapientemente alcuni aspetti della
sceneggiatura si poteva evitare di attendere la
ricostruzione degli ambienti andati perduti.
Tutto questo però avrebbe richiesto di rigirare interamente la scena di
una battaglia, già ripresa qualche giorno prima, questa volta però at-
traverso una luce notturna, creando così una ellissi temporale che re-
stituiva una consecutio verosimile ed accettabile alla narrazione. 
Naturalmente il ricorso alle riprese effettuate di notte aveva anche lo
scopo di mascherare le carenze scenografiche createsi con il diluvio del
giorno precedente. Questo escamotage non era però da solo sufficien-
te e noi del reparto fotografia dovevamo trovare il modo di girare la
scena conciliando la qualità e la dinamica delle riprese con la necessità
di non scoprire troppo il  panorama circostante.
Breve briefing e la soluzione era pronta: utilizzare le gloriose ed indi-
struttibili Arriflex II C munite di ottiche grandangolari, opportuna-
mente montate su piastre motore orizzontali, sia applicandole con im-
bracature di fortuna al sottopancia dei cavalli impegnati nella batta-
glia, sia ponendole in apposite buche scavate nel terreno dei combatti-
menti. Ottenemmo così del materiale sufficientemente valido per il
montaggio senza tradire i rilevanti problemi scenografici.  
Peggio ancora accadde quando fu organizzato il trasferimento aereo in
un’altra location. Oltre tre giorni per la preparazione a questo impor-
tante cambiamento che prevedeva il raggiungimento di Khiva (sita tra
i confini di Uzbekistan e Turkmenistan) un antico agglomerato urbano
a nord di Samarkand.
I parchi lampade con il materiale degli elettricisti e macchinisti, cari-
cati su vecchi camion militari, anticiparono via terra il nostro trasferi-
mento che sarebbe avvenuto con un vecchio Ilyushin 62 noleggiato dal-
la produzione (qualcuno raccontava che l’aereo fosse stato addirittura
acquistato visto il bassissimo costo e le sue decadenti condizioni). Ov-
viamente tutte queste grandi manovre erano state programmate con
ampio anticipo sul piano di lavorazione. Era tutto pronto. Ci accinge-
vamo quasi al decollo quando venimmo avvisati con grande impertur-
babilità dal comandante che il nostro aereomobile non poteva decolla-
re per mancanza di carburante. 
Ad osservarla dall’esterno è una situazione che può far sorridere ma la
stessa, vista con gli occhi di un regista che deve rispettare un piano di

A couple of hours later
Margheriti emerged
from his room,wearing
a smile that told us that
he had already found
an alternative.
He had cleverly
changed some aspects
of the screenplay, and
we would no longer
have to wait for the set-
tings that had been de-
stroyed to be rebuilt.
However, it meant
reshooting a whole
battle scene filmed a
few days previously,
but with a nocturnal
light to create an ellip-
sis that would make
the narrative flow con-
vincingly. Of course,
the scene was also shot
at night to hide the
“holes” in the set

caused by the downpour of the previous
day.This ploy was not enough in itself, how-
ever, and we in the photographic depart-
ment had to find a way to shoot the scene
that would allow us to maintain the quality
and dynamism of the filming without reveal-
ing too much of the surrounding landscape.
A quick briefing and we came up with the
answer: the renowned and indestructible Ar-
riflex II C fitted with wide-angle lenses and
mounted on mobile plates, which could ei-
ther be fixed with a makeshift device to the
underbellies of the horses in the battle, or
placed in specially dug holes in the battle-
field. Hence we obtained material that was
sufficiently convincing but hid the major
scenographic faults.
Something even worse happened when we
had to take a plane to another location. It
took us three days to prepare for this major
change that would see us arriving at Khiva
(located near the Turkmenistan border), an
ancient settlement north of Samarkand.The
lighting equipment and that of the electri-
cians and grips had been loaded onto old
military trucks and was already on its way
overland, while we were going to make the
journey on an antiquated Ilyushin 62 hired
by the production (we heard that the plane
had actually been bought because it cost
so little, being in such bad shape). These
complicated maneuvers had obviously been
planned to give us lots of time before
shooting began. Everything was ready.
We were about to take off when the captain
announced, cool as a cucumber, that he
couldn’t because there was no fuel.
Seen from the outside, this situation may
seem funny, but if you were a director who
had to respect a shooting schedule and a
commitment with the production company,
it was enough to make your blood run cold.
Especially when you had to wait two days
for the kerosene to arrive.
What could be done? Margheriti decided
that there was no way we could sit there
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lavorazione e un impegno con la produzione, gela il sangue. Oltre tut-
to per avere il rifornimento di kerosène sarebbero stati necessari ben
due giorni.
Cosa si poteva fare? Anthony Dawson decise che non era possibile
sprecare quarantotto ore fermi lì con le mani in mano. Nell’attesa c’e-
rano da girare alcune scene in interni per ottimizzare i tempi. Ma tut-
te le lampade erano già partite con i camion. Non restava altro che
mettere mano alla sceneggiatura !
Sapientemente nelle scene da filmare fu inserita una situazione di in-
cendio così da avere una fonte di luce alternativa che permettesse le ri-
prese. 
A noi del reparto fotografia il compito di gestire tecnicamente questa
nuova situazione: si optò per tirare lo sviluppo a 800 ASA partendo da
un negativo Kodak da 400. La creatività di Antonio Margheriti, unita ad
un’ottima conoscenza della macchina da presa, dei suoi movimenti e
degli obiettivi,  faceva sì che lui affrontasse con estrema cognizione e ra-
pidità ogni intralcio alle riprese: il tutto nel più completo rispetto della
fotografia e della scenografia. Ricordo che per un certo tipo di riprese
Anthony Dawson utilizzava un vecchio elicottero militare disarmato.
Un bel giorno questo, a seguito di un blocco improvviso del propulsore,
venne giù improvvisamente; l’atterraggio di emergenza fu molto duro e
il vecchio MIL, appartenuto all’aviazione militare sovietica, terminò co-
sì ingloriosamente il proprio mandato. Nessuno riportò danni fisici e
Antonio, nonostante la forte emozione, terminò con lo stesso entusia-
smo il piano di lavorazione giornaliero senza scomporsi più di tanto. 

Naturalmente anche in quella occasione alcune pagine della sceneggia-
tura finirono per alimentare uno dei tanti fuocherelli che, scaldandoci,
illuminavano magicamente quelle fredde nottate trascorse sul set.

twiddling our thumbs for two days. We
would shoot some interiors while we were
waiting, in order to gain time. But all the
lamps were already on their way to Khiva.
We had no choice but to start messing with
the screenplay!
A fire was neatly included in the scenes we
had to shoot, providing an alternative light
that would allow us to film.
And we in the photographic department had
the task of making this new situation work
technically:We choose to develop the mate-
rial at 800 ASA, using a Kodak 400 ASA nega-
tive. Antonio Margheriti’s creativity, com-
bined with his excellent knowledge of the
camera, its movements and lenses, allowed
him to deal swiftly and intelligently with
every shooting glitch, while totally respect-
ing the photography and set design. I re-
member that for a certain shot he used an
old military helicopter from which the guns
had been removed. One day, its rotor
jammed and it plummeted to earth; the
emergency landing was too much for the old
MIL, which had once belonged to the Soviet
air force, and its flying days were now defi-
nitely over. No one was hurt and Antonio, de-
spite the shock, completed the day’s shoot
with his usual enthusiasm, virtually without
turning a hair.

Also on that film pages of the script were
used to create a blaze which, while warming
us up, magically illuminated those cold
nights on the set.

La Luce e la SceneggiaturaLight and the Screenplay

Anthony M. Dawson (Antonio Margheriti) e Davide Mancori e Sandro Mancori durante le riprese di Gengis Khan

AIC



Giovanni Battista Marras

Fotografia e sceneggiatura: un rapporto dialettico

La Luce e la Sceneggiatura

Paolo Benvenuti
Giorgio Ferrara

AIC



104

La sceneggiatura rappresenta il punto di partenza di un film, la strut-
tura portante su cui dovranno confrontarsi il regista, il direttore della
fotografia, lo scenografo e tutti quelli che parteciperanno alla sua la-
vorazione. In particolare il direttore della fotografia, a partire dalla
sceneggiatura, comincia a modellare la pasta cromatica necessaria per
rendere al meglio ciò che è stato scritto. Da qui parte un lavoro di stret-
ta collaborazione con il regista, lo scenografo e il costumista per la rea-
lizzazione di un film. Il regista chiarisce con loro qual è il messaggio e
le idee che vuole trasmettere con la sua opera, le atmosfere che vuole
creare, il tipo di luce che intende scegliere. Si tratta di un lavoro com-
plesso, non sempre lineare nella sua evoluzione, che comporta accet-
tazione del dialogo e posizioni diverse.
La mia recente esperienza, nel 2002, mi ha messo a confronto con due
film e, quindi, con due sceneggiature completamente diverse. Per To-
sca e altre due, diretto da Giorgio Ferrara, oltre alla base narrativa rap-
presentata dal capolavoro pucciniano c’era il bellissimo testo teatrale
sempre diretto da Ferrara e interpretato, come il film, da Adriana Asti
e Franca Valeri. Il riferimento visivo di Tosca e altre due sono state, ne-
gli studi cinematografici di Papigno, dove è stato realizzato il film, le
scenografie e i costumi di Danilo Donati. Di fronte alla ricchezza ba-
rocca delle scenografie di Donati il primo pensiero è stato, natural-
mente, quello di farle risaltare al meglio, di rispettarne la più intima
essenza onirica. In questo caso, però, ho pensato anche ad una foto-
grafia di reinvenzione, libera da schemi preordinati, in continuo dive-
nire in ogni suo aspetto, risultato di un continuo confronto con il regi-
sta. Paradossalmente, pur trattandosi di un testo originale, Tosca e al-
tre due mi ha dato la possibilità di allontanarmi dagli stretti ambiti del-

Giovanni Battista Marras
The Dialogue Between
Screenplay and
Photography
The screenplay forms the basis, the pivotal
structure of a film, and is used as a means of
confrontation by the director, cinematogra-
pher, production designer and all the other
individuals involved in making it into a film.
The cinematographer in particular draws
his inspiration from the script to create the
blend of colors that best communicates the
events described therein. It is also at this
point that the director, production designer,
costume designer and cinematographer be-
gin to collaborate closely. The director clar-
ifies with them the message and ideas he
wishes to convey through his film, the at-
mospheres he wants to create, the type of
light he intends to choose. It is a complex
process that does not always develop
smoothly, and means acknowledging a need
for dialogue and accommodating different
viewpoints.
In 2002, I found myself having to contend
with two different films and, consequently,
two diverse screenplays. The narrative of
Tosca e altre due, directed by Giorgio Fer-
rara, was based both on Puccini’s master-
work and the excellent play with the same
title, also directed by Ferrara, which, like the
film, starred Adriana Asti and Franca Valeri.
The main visual reference for Tosca e altre
due, filmed in the Papigno studios, were the
sets and costumes by Danilo Donati. When
faced with the Baroque richness of his sets
my first thought was to make them stand
out to the full, to communicate their essen-
tial dream-like aspect. For this film,however,
I also wanted to “reinvent” the photography,
in the sense of freeing it from a convention-
al structure, so that every aspect evolved
constantly, also as a result of the continuous
dialogue with the director. Although based
on a play, Tosca e altre due enabled me, par-
adoxically, to go beyond the confines of a
written text and give free rein to my cre-
ativity. The director and I both agreed that
rather than being traditional or stylized, the
photography should, on the contrary, have a
very modern feel and “dynamic”color tones.
Giorgio Ferrara is a leading theater director
who, thanks to his flexibility and versatility,
is able to adapt to any creative situation.
Therefore, he has been able to bring his par-
ticular talents also to film projects such as
Un cuore semplice and Caccia alla vedova.
The picture Segreti di stato,directed by Pao-
lo Benvenuti, required a completely differ-
ent approach.The story recounts the Portel-
la della Ginestra massacre in 1947 and many
of the political events that threw Italy into
confusion after the Second World War, seek-
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la scrittura e dare libero spazio alla creatività. In sintonia con il regi-
sta abbiamo pensato ad una fotografia il meno possibile accademica,
calligrafica, ma, al contrario, estremamente moderna, con dei croma-
tismi “dinamici”.
Giorgio Ferrara è un importante regista teatrale, estremamente dutti-
le, versatile, che riesce ad adattarsi ad ogni situazione creativa. Anche
al cinema quindi, ha saputo dimostrare le sue qualità con opere come:
Un cuore semplice e Caccia alla vedova. Il lavoro con Ferrara è stato
molto stimolante e in piena sintonia con tutti i collaboratori.
Per Segreti di stato, diretto da Paolo Benvenuti, invece, si può fare il di-
scorso opposto. La storia è quella della strage di Portella della Ginestra
nel 1947 e di molti degli avvenimenti politici che sconvolsero l’Italia
nell’immediato dopoguerra, di cui cerca di mettere in luce i lati più na-
scosti.
Benvenuti è un regista estremamente rigoroso, attento ad ogni parti-
colare nella costruzione dell’immagine e dell’inquadratura, forse anche
per la sua formazione pittorica. Il mio lavoro è stato, quindi, comple-
tamente differente rispetto a quello svolto per il film di Ferrara. In-
nanzitutto ho realizzato una fotografia che ricreasse gli ambienti, i
cromatismi della fine degli anni ‘40 e l’inizio dei ‘50. Poi, abbiamo pre-
so in esame materiale di repertorio da inserire in alcuni momenti, ma
che non si trovavano tutti nel medesimo stato conservativo. La foto-
grafia di Segreti di stato ha rappresentato la mia prima collaborazione
con Benvenuti, un regista che stimavo da tempo e di cui avevo visto i
precedenti Confortorio e Gostanza da Libbiano. In un caso e nell’altro,
comunque, oltre al rapporto con la sceneggiatura, fondamentale è sta-
to il confronto con la scenografia, trattandosi di due film di ambienta-
zione passata. Non si può pensare ad una fotografia in senso astratto,
solo a partire da un trattamento, da un soggetto o da una sceneggiatu-
ra, ma in rapporto dialettico con gli altri elementi che compongono
l’oggetto filmico. La fotografia, la luce, è solo una delle tante architra-
vi che compongono la struttura filmica. per la mia esperienza e dal mio
punto di vista, fondamentale è non disgiungerla dagli altri elementi
che concorrono alla realizzazione del film. Le mie scelte, i miei gusti,
il modo in cui illumino l’inquadratura deve essere sempre funzionale
al testo di partenza e alla sensibilità del regista.

ing to bring to light the most hidden as-
pects.
Benvenuti is a very disciplined director who
pays attention to every detail when com-
posing an image or a shot, possibly because
he trained as a painter.My work on this film,
therefore, was completely different to that
on Ferrara’s. First and foremost, the photog-
raphy re-created the settings and color
tones of the late 1940s and early 1950s.
Then we examined library footage to be in-
corporated at certain moments, but not all
of it was in the same state of conservation.
Segreti di stato was the first movie I have
worked on with Benvenuti, a director I had
admired for some time after seeing Confor-
torio and Gostanza da Libbiano, and the
results can be seen in the photography.
Since Ferrara’s film and that of Benvenuti
were set in the past, the exchange with the
production designer also proved to be as
fundamental as the rapport with the screen-
writer and script. There is no photography
in the abstract sense; it can only exist in re-
lation to a treatment, story or screenplay,
and when there is a dialogue between all
the people responsible for creating the film.
The photography and light are only two of
the many pillars that support the filmic
structure. In my experience, and from my
point of view, it is essential that the people
collaborating on a film do not see it as some-
thing separate. My choices, my different
styles, and the way in which I light a shot
must function in relation to the basic text
and reflect the director’s sensibility.
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Federico Del Zoppo e Giuseppe Berardini durante la preparazione di una scena del film La caduta degli Dei, (1968), diretto da Luchino Visconti e fotografato da
Armando Nannuzzi.
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La sceneggiatura è la pietra angolare sulla quale poggia il film, è lo
scheletro che regge il progetto. Secondo me un film ben fatto, ben in-
terpretato, con una stupenda fotografia, non esiste se la sceneggiatu-
ra non regge. Non si salva una brutta storia solo con una bella foto-
grafia. Al contrario una bella sceneggiatura riesce a sopportare anche
una fotografia sbagliata.
Il rapporto tra la sceneggiatura e la fotografia è molto delicato e tro-
vare la chiave per mettere per immagini ciò che si legge è la cosa più
difficile per noi autori della fotografia, il resto è tecnica. Tutti noi ab-
biamo uno "stile", qualcosa che ci fa distinguere, una "firma", ma se-
condo me ogni progetto che realizziamo deve avere la "sua" fotografia,
giusta per ogni storia. Detto questo, cominciamo a leggere il nostro
copione. Pagina dopo pagina la nostra immaginazione comincia a la-
vorare. La descrizione di un ambiente ci porta ad immaginarlo, co-
minciamo a "vedere" la luce ... "Se ci fossero dei finestroni sulla sini-
stra" .... e se non ci fossero? In
realtà il nostro lavoro comin-
cia quando con il regista fac-
ciamo i sopralluoghi. A volte
gli ambienti scelti, corrispon-
dono alla nostra immagina-
zione, ma a volte sono total-
mente diversi. Ma è proprio
quando entro per la prima
volta in un ambiente che già
comincio ad "illuminare" con
la mia fantasia, comincio a
piazzare i tagli e i controluce

Daniele Nannuzzi
The Relation Between
Screenplay and
Photography
The screenplay is the cornerstone of a film,
the “bones” of a cinematic project. In my
opinion, you cannot have a well-made, well-
acted film and great photography if the
screenplay doesn’t hold up.A bad story can-
not be saved simply by good photography;
but a good script can help photography that
isn’t right.
The relation between screenplay and pho-
tography is very delicate and finding the key
to transform what we read into images is the
most difficult thing for a cinematographer –
the rest is technique! We all have our own
style, something that characterizes our
work, a signature, but according to me every
project we realize has to have its own pho-
tography, that which is right for the story.
That said, let’s move on to the script. Our
imagination starts working immediately, as
soon as we begin reading, and continues
page after page.The description of a setting
allows us to visualize it, we start “seeing” the
light ... perhaps wondering “What if there
are large windows on the left ?” ... and if
they’re aren’t?  In actual fact, our work starts
when we do the location scouts with the di-
rector. Sometimes the chosen locations are

the way we imagined them, sometimes
they’re completely different.The first time I
walk into a setting I start “lighting” it with
my fantasy, I begin placing side lights and

La Luce e la SceneggiaturaLight and the Screenplay

Daniele Nannuzzi
Rapporti tra sceneggiatura e fotografia

Le foto che compaiono in questo articolo sono state scattate sul set del film El Alamein
diretto da Enzo Monteleone e fotografato da Daniele Nannuzzi

Daniele Nannuzzi vincitore nel 2003
del David di Donatello per la fotografia di El Alamein

diretto da Enzo Monteleone
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e immagino già il risultato
finale.
Difficilmente cambio idea
sull'illuminazione, la prima
impressione è sempre la mi-
gliore, mi piace lavorare d'i-
stinto. Quando ho letto il co-
pione di El Alamein ho sco-
perto che non c'erano inter-
ni, tutto il film si svolgeva in
esterno nel deserto, eccetto 2
o 3 scene all'interno di una
tenda militare. Ero molto

perplesso perché è molto difficile dare uno stile fotografico, dare l'e-
poca e l'atmosfera in un mondo di sabbia. Enzo Monteleone il regista
e lo sceneggiatore del film non voleva un film di guerra American sty-
leaction, ma voleva descrivere le emozioni e le storie di questo giova-
ni catapultati dentro una guerra crudele e inutile nell'inferno del de-
serto nord africano. Leggendo la
storia immaginavo le scene in bian-
co e nero. L'iconografia della guerra
non è a colori, i ricordi sono in bian-
co e nero. Mi tornarono in mente
delle vecchie foto che mio zio, redu-
ce dall'Africa, mi aveva fatto vedere.
Erano stampate su carta pancroma-
tica e la stampa in bianco e nero
tendeva al giallo. Ne parlai ad Enzo
e lui fu subito d'accordo, se non si
poteva girare in bianco e nero
avremmo fatto un film "monocro-
matico" desaturando i già pochi co-
lori. Ho girato tutto il film in con-
troluce, usando lenti molto lunghe.
Per illuminare gli attori non ho usa-
to proiettori, ma enormi telai di
stoffa bagnata nel tè, per avere la
stessa cromaticità della luce diffusa
che rimbalzava dalla sabbia. Nelle scene della battaglia notturna, ho
cercato di immaginare il terrore che potevano provare questi soldati,
che nelle trincee al buio, sentivano arrivare i carri armati inglesi e ve-
devano il nemico solo quando era a pochi passi da loro. Mi sono spin-
to al limite dell'esposizione e grazie alla polvere (sollevata con le sco-
pe da una squadra di marocchini) illuminata di controluce, gli ingle-
si che attaccavano sembravano dei fantasmi, rischiarati solo dalle

fiammate della mitraglia e dai
colpi di mortaio. Ho cercato di
rendere sullo schermo, attra-
verso la fotografia la sete, il su-
dore, il calore, la paura, il do-
lore, la morte ... e tutte le sen-
sazioni che ho provato leggen-
do questo bellissimo copione.
Il risultato è stato di grande
impatto emotivo, frutto di una
grande interpretazione foto-
grafica della sceneggiatura e di
una grande collaborazione con
il regista.

back lights, and can already see
the finished result.
Very rarely do I change my mind
about the lighting; my first im-
pression is always the right one; I
like working instinctively. When I
read the screenplay of El Alamein
I discovered that there were no in-
teriors as such, everything took
place outside, in the desert, ex-
cept for two or three scenes in an
army tent. This really threw me,
because it’s very hard to create a
photographic style and a particu-
lar atmosphere, and to re-create an era in a
world that is all sand. The director and
screenwriter, Enzo Monteleone, did not
want an American-style war film with a lot of
action, but to communicate the emotions
and the stories of these young men who had
been catapulted into a cruel, useless war in
the inferno of the North African desert.As I
read the story I visualized the scenes in
black & white.The iconography of war is not
depicted in color, memories are black &
white. I remembered the old photos that my
uncle, a veteran of the war in Africa, had
shown me. They were printed on panchro-
matic paper and the black & white images
were tinged with yellow. I suggested this
black & white effect to Enzo and he agreed
to it immediately, and if we could not shoot
in black & white we would create a “mono-
chromatic” image by desaturating what few
colors there were. I shot the entire film
against the light, using long-focus lenses.
Rather than adopting spots to light the ac-
tors, I utilized large screens made of cloth
that had been soaked in tea, to create the
same color tone as that of the diffused light
reflected off the sand. For the nocturnal bat-
tle scenes, I tried to imagine the terror felt
by the soldiers in the dark trenches as they
heard the English tanks rumbling forward,
but only saw their attackers when they were
a few steps away. I pushed the exposure lev-
el as high as possible and with the help of
the dust (raised with brooms by a team of
Moroccans) lit from behind, the English at-
tackers seemed like ghosts,
illuminated only by the
flames from the machine-
guns and mortars. I tried to
re-create on the screen,
through the photography,
thirst, sweat, heat, fear, pain,
death ... and all the feelings I
experienced while reading
this great screenplay.The re-
sult was a film with a pow-
erful emotional impact, gen-
erated by an incisive photo-
graphic interpretation of the
screenplay and close collab-
oration with the director.
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La preparazione di una scena di massa dal film Waterloo (1971), diretto da Sergej Bondarciuk e fotografato da Armando Nannuzzi
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Alle soglie del nuovo millennio, il Cinema, è come se stesse vivendo una
fase che presenta due aspetti: da una parte si avverte una sorta di crisi de-
terminata dai nuovi quadri economici, dalle trasformazioni culturali e
quindi dalle moderne configurazioni del mercato dell’audiovisivo; dall’al-
tra notiamo l’insorgenza di un’indiscutibile rivoluzione a carattere tecno-
logico.
La sceneggiatura, sintesi scritta del progetto cinematografico, risente an-
ch’essa di questa fase di trasformazione; ma mentre la mutazione dei
soggetti e la scelta delle trame è riconducibile a momenti storici, le mo-
dalità visive del prodotto filmico variano anche a seconda delle tecnolo-
gie usate.
E’ innegabile che il progresso tecnologico svolga un ruolo fondamentale
all’interno della concezione della luce in un film, basta pensare alle varie
emulsioni ed ai relativi trattamenti che si sono susseguiti nella storia. Co-
sì come è altrettanto innegabile che l’immagine filmica, nell’epoca della
sua estrema riproducibilità tecnica, stia condizionando notevolmente la
cultura. Un esempio tra i tanti: la moderna narrativa ormai esposta e con-
cepita come una scrittura cinematografica!
Il film, l’immagine, la visione tecnologicamente riprodotta è ormai parte
integrante della nostra vita… (per noi addetti ai lavori, poi, non ne par-
liamo). La vita stessa può essere paragonata ad un film, così come la rea-
lizzazione di quest’ultimo può essere vista come un percorso esistenziale.
Mai come oggi, a mio parere, il ruolo del regista e quello del direttore del-
la fotografia si trovano in una condizione di contiguità impressionante.
Sempre più spesso le sceneggiature si fondano su definizioni di ambienti
particolari, fanno riferimento a suggestioni visive precise… sono, per co-
sì dire, più di immagine.
La costruzione del racconto cinematografico nasce già visiva. L’esigenza
di aumentare la definizione del progetto filmico introduce l’uso di nuovi
codici, di nuovi simboli: siamo allo Storyboard, vera nuova scrittura del
prodotto audiovisuale.
La luce entra di diritto a far parte del linguaggio visivo di un film supe-
rando la semplice concezione della bellezza formale, della confezione del-

Italo Pesce Delfino
What if Light and Screenplay
Were Reduced to Bits?
At the dawn of the third millennium, it is as if
Cinema were going through a period marked
by two major events: on the one hand, it is ex-
periencing a crisis brought about by new eco-
nomic situations, cultural changes and hence
the latest configurations of the audiovisual
market; on the other, an actual technological
revolution.
The screenplay, which is the essence of a cin-
ematic project, is also feeling the effects of this
period of transition; but while the change in
stories and the choice of themes is linked to
historical moments, the visual mechanisms in a
film vary according to the technologies used.
Undeniably, technological progress plays a fun-
damental role in the lighting concept for a
film, enough to mention the various emulsions
and relative processes that have succeeded
each other through history. Nor can it be de-
nied  that the cinematic image, now that it can
be reproduced in so many ways, is strongly in-
fluencing modern culture. One example will
suffice: the modern novel which is conceived
and written in cinematic style!
The film, the image, and their technological re-
production for viewing purposes are now a
part of our life... (even more so for those of us
in the profession). Life itself can be compared
to a film, just as the latter can be seen as  an ex-
istential experience.
Never, in my opinion, have the roles of the di-
rector and the cinematographer been so re-
markably close. More and more, screenplays
are based on the definition of particular set-
tings and evoke precise visuals... they are more
imaginal.
The construction of the story of a film is visu-
al from the word go.The need to more specif-
ically define a cinematic project has resulted
in the introduction of new codes, new sym-
bols:We have arrived at the Storyboard, the re-
ally new way of scripting an audiovisual prod-
uct.
The light enters directly to become part of the
visual language of a film, going beyond the
mere concept of formal beauty, of creating an
atmosphere.And this is the point I would like
to make: the digital revolution makes possible
a far greater exchange of individual views and
cross-fertilization of specific arts than in the
past.
Take a lap dissolve, for example: once, we had
to calculate the number of frames for the
“mix”, we had to take the material to the opti-
cal printing lab and then had to wait for it to
be developed and printed to see if it was OK
or something had to be changed... Today, the
director, cinematographer and editor can view
a possible dissolve, and even the finished re-
sult, in real time.
That “great” smallest common divisor, the BIT,
makes it possible to process simultaneously all
the elements that make up an audiovisual
product. The computer has become the ma-
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Un fotogramma del film Red Pause diretto e fotografato da Italo Pesce Delfino
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l’ambiente. Ed è questo il punto che vorrei sottolineare: la rivoluzione di-
gitale rende possibile uno scambio dei singoli intenti e delle specifiche ar-
ti di gran lunga superiore rispetto al passato.
Basta pensare alla realizzazione di una dissolvenza incrociata: una volta
si calcolavano i fotogrammi del "mischio", si doveva spostare il materiale
nei laboratori di Truka, e poi si doveva aspettare lo sviluppo e la stampa
del risultato per vedere se andava bene o se era il caso di cambiare qual-
che cosa… Oggi regista, direttore della fotografia e montatore possono ve-
dere in tempo reale un’ipotesi di dissolvenza o addirittura il suo risultato
finale.
Il "grande" minimo comun divisore, il BIT, rende possibile la trattazione
simultanea di tutti gli elementi che compongono il prodotto audiovisivo.
Il computer è diventata la macchina attraverso la quale si gestiscono pa-
role, colori, tempi, suoni, standard, ecc.
Tutto ciò non cambia in positivo o in negativo l’essenza o la bellezza fina-
le di un film, è semplicemente un modo nuovo di lavorare. Un modo che
ormai si sta consolidato in tutti gli stati del mondo dove si fa cinema a li-
vello industriale; e che anzi finisce per generare un irresistibile fascino per
quei contesti dove queste tecnologie sono all’avanguardia.
Di macroscopica valenza è la trasformazione delle figure professionali.
Una volta il direttore della fotografia era l’unico vero mago della trasposi-
zione della luce in "quadro cinematografico"; oggi la sua supremazia di
settore è meno evidente. E come se le varie competenze specifiche fosse-
ro sottoposte a regole più "comuni"; siano più "sotto controllo"…
Un esempio per capirci: le moderne tecnologie di Color Correction, che da
una parte danno all’autore della fotografia cinematografica potenzialità
straordinarie, dall’altra possono stravolgerne completamente il lavoro fat-
to sul set. Certo il procedimento ha i suoi costi, ma si può fare. E sono
sempre di più i casi in cui ciò avviene, o per un motivo o per un altro. 
Il processo della realizzazione di un film si sta rivoluzionando completa-
mente, in ogni suo aspetto! Ripeto: questo non vuol dire necessariamente
che migliori o peggiori, vuol dire che cambia; e di questo dobbiamo es-
serne coscienti.
I direttori della fotografia sono tra i primi ad essere chiamati in causa al-
l’interno di questa trasformazione: basta pensare al grande dibattito e al-
le sperimentazioni nel campo dell’Alta Definizione.
Nel mio piccolo sono sempre stato un fan delle alte tecnologie e delle po-
tenzialità che queste ultime offrono ai realizzatori di audiovisivi; forse
perché mi sono formato anche a contatto di situazioni sperimentali come
le installazioni video, gli effetti speciali, i video clip in genere. Ho sempre
studiato come le esperienze delle avanguardie hanno di fatto scoperto am-
biti che poi la storia delle arti avrebbe oggettivato da lì a poco; e sono fer-
mamente convinto, a questo proposito, che la forma cinematografica si
avvarrà di una vera e propria dilatazione linguistica generata dalle nuove
possibilità dell’era digitale.
Un cinema in grande trasformazione, quindi; dove sarà possibile un forte
interscambio… non solo di informazioni e di materiali come metodo di
lavoro, ma anche a livello di ruoli professionali. 
D’altro canto il fascino dell’intenso lavoro di équipe che una lavorazione
cinematografica sviluppa è sempre stato contraddistinto da un grande
rapporto sinergico. Quanti film sono stati salvati dai direttori della foto-
grafia e quante inquadrature sono state migliorate dai registi?
Oggi le moderne tecnologie rendono questo scambio ancora più forte, più
produttivo, più articolato e preciso. Non a caso è sempre più frequente
trovare registi che sono stati direttori della fotografia, attori che diventa-
no produttori e registi che diventano produttori.
Il nuovo millennio ci riserva possibilità precedentemente inimmaginabi-

li, dove ognuno forse potrà fare il proprio film; pensarlo e giralo… Il mio
sincero auspicio è che non sia poi l’unico a vederlo.

chine through which words, colors, timing,
sounds, standards, and so forth, are managed.
All this does not have a positive or negative ef-
fect on the essence or the beauty of a film, but
is simply a new way of working. A way of
working that is now becoming firmly estab-
lished in all the countries of the world that
have a film industry; indeed, it has the added
effect of making all those fields where these
technologies are cutting-edge, absolutely irre-
sistible.
This has brought about a major change in the
role of professionals like us.
Once, the cinematographer was the only real
wizard when it came to transforming the light
into a cinematic image; nowadays, he has a
lower profile. It is as if the various professions
were subject to more “common” rules, as if
they were kept more “under control”...
Let me give you an example: the modern Col-
or Correction technologies, that on the one
hand give the cinematographer remarkable
powers, and on the other can completely over-
turn the work done on the set. Of course this
process can be costly, but it is viable.And it is
adopted more and more, for one reason or an-
other.
Every aspect of the filmmaking process has
been completely revolutionized! I repeat, this
does not necessarily mean that you get better
or worse, it means that things change; and we
must always be aware of this.
The cinematographer is the first to be in-
volved in this transformation, enough to men-
tion the great debate on High Definition and
the experiments with this system.
In my small way I have always been a fan of
high tech and the potential it holds for people
who make audiovisuals; maybe because I
gained some of my experience on experimen-
tal projects like video installations and video
clips, and by working on special effects. I have
always noticed how the avant-garde move-
ments have made discoveries that the arts
throughout history have made their own soon
afterwards; and I am firmly convinced, in this
regard, that film language will expand consid-
erably through the new possibilities offered by
the digital era.
Cinema, therefore, is undergoing major
change, which will produce much greater ex-
change... not only of information and materi-
als, as a work method, but also at the level of
professional roles.
Besides, the strong team spirit that comes with
shooting a movie is always marked by power-
ful synergy, and this is its fascination. How
many films have been saved by the cinematog-
rapher and how many shots have been im-
proved by the director?
Modern technologies make this exchange
even more profound, more productive, more
complex, and more specific. It is no coinci-
dence that we find, more and more frequently,
directors who were cinematographers, actors
and directors who become producers.
The new millennium offers us possibilities
that were previously unheard of, and perhaps
anyone will now be able to make his own film;
writing and shooting it... I sincerely hope he
will not be the only one to see it.
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alla destra Ubaldo Arata, seduto con la visiera Renato Del Frate
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Scena 1 interno casa Maria/Josef - in-
terno alba
L'angelo di un basso rilievo sopra il
letto dove dormono Maria e Josef.
Dalla grande finestra a tre ante si in-
travede, al di la delle tende, la cupo-
la del museo di Praga... E' l'inizio
del film Gli Angeli del potere di
Giorgio Albertazzi. Andai a
trovarlo nel residence, ai
Parioli, dove viveva in quel
periodo. Stavano ristruttu-
rando il suo appartamento.
Mi accolse con molto calo-
re, non lo conoscevo perso-
nalmente, solo di fama.
Mi presentai con un Book
di mie immagini fatte sui
48 set da me illuminati.
Avevo da poco perso un film (Oci Ciornie) (conservo ancora il tratta-
mento che mi fu dato contemporaneamente ai sopralluoghi) perché non
avevo nessun film da far vedere a Michalkov, non si trovano copie de-
centi se non le copie zero che conserva la nostra Cineteca Nazionale.
E per questo che mi sono creato un Book. Ci accomodammo in un sa-
lotto arredato con buon gusto da mobili antichi, belle tende bianche dal
soffitto al pavimento coprivano le grandi finestre, eleganti soprammo-
bili, gli detti l'album, e dopo aver visto le foto della prima pagina lo ri-
chiuse, sorrise, mi dette il copione augurandomi il ben venuto a bordo.
Così inizia la magnifica avventura degli Angeli del Potere, tratto dal

Giuseppe Pinori
Hi Mario
SCENE 1 - INT. MARIA & JOSEF’S HOUSE -
DAY
“The angel in a bas-relief above the bed
where Maria and Josef are sleeping.From the
large window divided into three sections we
glimpse, through the curtains, the dome of
the Prague Museum ...” This is the opening
of the film Gli Angeli del potere by Giorgio
Albertazzi. I went to see him in the residence
in Parioli, Rome, where he was living at the
time, while his apartment was being reno-
vated. He gave me a warm welcome, al-
though I did not know him personally, only
by repute. I arrived with a Composite of im-
ages created by me on the 48 sets I have lit.
I had just lost one film (Oci Ciornie) –  I still
have the treatment that was given to me
while the location scouts were being carried
out – because I had no film to show the di-
rector Michalkov, since the only decent
prints were the first answer prints held by
the National Film Library. This is why I had
put together the Composite.We sat down in
a living room tastefully furnished with an-

tiques, with beautiful full-length white cur-
tains at the windows, and fine objets d’art; I
gave Albertazzi my album, and after studying
the photos on the first page he shut it,
smiled, gave me the screenplay, and wel-
comed me aboard.This was the beginning of
a great venture, Gli Angeli del potere, based
on the play Marie zapasi s andely (Maria’s
Battle with the Angels) written in 1980 by
Pavel Kohout, one of Czechoslovakia’s lead-
ing authors and dramatists and cofounder of
the universally known Charta 77.The film re-
counts the true story of a famous Czechoslo-
vakian actress,Vasta Chramostova – superbly
played by Jitka Frantova – who for political
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Bozzetto dal film Gli angeli
del potere diretto da

Giorgio Albertazzi e fotografato
da Giuseppe Pinori

Esplosione di angeli

Jitka e gli angeli
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dramma di uno dei più noti scrittori e com-
mediografi cecoslovacchi, cofondatore della
universalmente nota "Charta 77", Pavel
Kohout, "Maria lotta con gli Angeli", titolo
originale "Marie zapasi s andely" scritto nel
1980. E' la vera storia di una famosa attrice
cecoslovacca, Vasta Chramostova, splendida-
mente interpretata da Jitka Frantova la qua-
le, per ragioni politiche, per il Suo impegno
durante la "Primavera di Praga" e, per la Sua
opposizione all'invasione sovietica del suo
paese, è stata espulsa dal teatro nazionale
con il divieto di recitare in qualsiasi altro tea-
tro, nel cinema e nella televisione. Le perio-
diche crisi depressive Le fanno vedere le for-
ze politiche sotto forma di angeli del Potere, del Male. Le alternative si
riducono a quattro; un compromesso con la menzogna, il manicomio,
il suicidio oppure la continuazione di una vita tormentosa e insoppor-
tabile. Dopo una crisi di coscienza decide di non cedere e di prosegui-
re la sua lotta contro gli Angeli, cioè contro il Potere. Questo, in sintesi,
lessi con un sol fiato. La storia mi coinvolse subito, facendomi imme-
diatamente navigare nell'immaginario avendo capito di avere, in Alber-
tazzi, un'incredibile complice. Come complici sono stati anche tutti gli
attori, Flavio Bucci, Lou Castel, Gabriele Ferzetti, Rada Rasimov, Car-
men Scarpitta, Mariolina Bovo e altri, che hanno accettato con profes-
sionalità le mie decisioni sulle luci. L'atmosfera che ritenevo necessaria,
spesso me li faceva silouettare in un giuoco di luci e ombre. Fu duran-
te i sopralluoghi in Jugoslavia, Trieste, Perugia, ai teatri della Dear che
Giorgio Albertazzi si confermò tale. Non solo come regista ma soprat-
tutto umanamente. Un uomo dal grande cuore. Come sempre mi suc-
cede, l'emozione mi assale come al mio primo film, esplorare quella
parte di me che ancora non conosco, alla ricerca di quella creatività ne-
cessaria, è senz'altro la cosa che più mi eccita. Quanto mai eccitanti so-
no state le grida che mi giungevano dalla postazione monitor da dove
Albertazzi mi incitava a osare di più con il tipo di illuminazione che cre-
sceva nell'appartamento costruito in teatro dallo scenografo Bruno Sa-
lerno. La scelta dei colori delle pareti e dell'arredamento, è stata tra noi
decisa durante i pre-producion meeting, secondo le esigenze suggerite-
ci da G.Albertazzi.....
....Scena 6 / casa Maria int giorno .... «"E' un open space comprensivo
anche di una zona letto (con la finestra
alle spalle) e una cucina (che potreb-
be anche essere separata da pareti.
Il bagno, che dovrebbe essere un
luogo abbastanza originale (Li-
berty?). Va considerato che pro-
prio al bagno avranno luogo al-
cune situazioni di dialogo, dato
che a giudizio di Maria e Josef,
è il solo ambiente dove la poli-
zia segreta non abbia collocato
dei microfoni di ascolto"».....
Insieme decidemmo toni grigi
chiari per le pareti, tende bian-
che alle finestre, poco colore
nell'arredamento, tutto mono-
cromatico. Unico colore, un pa-
ravento. Data la particolarità
della storia, decisi di effettuare

reasons was expelled
from the state theater
and forbidden to per-
form in any other the-
ater, in cinema or on tel-
evision because of the
stance she had taken
during the Prague
Spring and her opposi-
tion to the Soviet inva-
sion of her country. She
suffers from bouts of de-
pression during which
she sees the political
forces as angels of pow-
er, angels of evil. She has
four choices: to accept

lies; to enter a lunatic asylum; to commit sui-
cide; or to continue living a tormented and
unbearable existence. After struggling with
her conscience she decides not to give in
and to continue fighting the angels, namely
power.This briefly sums up the script that I
read in a single sitting.The story grabbed me
at once, and I immediately found myself
searching through my imagination, also be-
cause I knew that Albertazzi would be the
perfect ally. Just like Flavio Bucci, Lou Castel,
Gabriele Ferzetti, Rada Rasimov, Carmen
Scarpitta,Mariolina Bovo and all the other ac-
tors who accepted my decisions for the
lighting like true professionals.To create the
atmosphere I felt was necessary, I often sil-
houetted them with the interplay of lights
and shadows. During the location scouts in
Yugoslavia,Trieste and Perugia, and while we
were filming at the Dear Studios, Albertazzi
did not let me down. Neither as a director
nor a human being. He is a man with a big
heart. As always, I experienced the same
thrill as I did on my first film; in fact, explor-
ing that part of me with which I am still not
familiar, in order to find the necessary cre-
ativity, is always the most exciting thing for
me. As exciting as Albertazzi’s shouts from
the monitor, as he urged me to be even more
daring with the light that was growing more
intense in the apartment built in the studios
by production designer Bruno Salerno. We
decided on the colors for the walls and fur-
nishings at a preproduction meeting, in
keeping with Albertazzi’s requirements ...
SCENE 6 - INT. MARIA’S HOUSE - DAY 
“An open plan including a sleeping area (with
a window behind it) and a kitchen (which
could also be walled off).A bathroom, which
should be fairly original (Art Nouveau?). We
must consider that some dialogue will actual-
ly take place in the bathroom, because ac-
cording to Maria and Josef it is the only place
that the secret police have not bugged...”
Together we decided on pale gray tones for
the walls, white curtains at the windows,
minimal color for the furnishings, so that
everything seemed monochromatic.The on-
ly spot of color was provided by a screen.
The particular feeling of the story made me
decide to do some photographic research
with the three negatives then available on
the market: Kodak, Fuji and Agfa Gevaert. I
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L’attrice Jitka Frantova durante le
riprese del film Gli angeli del potere
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delle ricerche fotografiche provinando i tre nega-
tivi esistenti sul mercato: Kodak, Fuji, Agfa Ge-
vaert, volevo incorniciarla con meno colore
possibile. La risposta che cercavo me la
dette la Gevaert. Il primo ciak lo fa-
cemmo a Lubiana, all'ingresso e
scale di un palazzo Liberty, porte
lavorate con vetri bianco latte,
ringhiere in ferro arabescate, e li,
ebbi l'ispirazione. Spontanea-
mente mi vennero fuori delle luci
metafisiche, che sentii amalga-
mare perfettamente non solo con
quanto stavamo girando ma con
quanto in seguito avremmo fatto.
Potrei citare diversi nomi di registi
con i quali mi sono trovato in per-
fetta armonia, con le mie scelte il-
luministiche, per le mie interpreta-
zioni della sceneggiatura, ho sem-
pre sofferto l'inizio, anche quando ho fatto decise, scrupolose, prepara-
zioni. Il dubbio ti assale sempre. Saranno giuste le luci della scena 114
int casa Maria che stà togliendosi il soprabito, di ritorno da un'incontro
con il commissario Vesely, inseguita qua e là dal marito Josef che men-
tre tenta di darle il caffè, le dice...«ah bene! Adesso il signore viene a rac-
contare un sacco di balle! Ora vorrebbe farti credere che sta dalla tua
parte, che stà col popolo, contro il regime»....? Le conferme arrivano
sempre alle proiezioni dei giornalieri (ricordo che sia Albertazzi che
Montaldo non venivano mai alla prima dicendomi: «E' il tuo lavoro che
devi controllare, puoi non esse-
re soddisfatto di come è stato
stampato, verrò sempre alla se-
conda proiezione» e così fu . Il
dubbio ti assale anche nel ri-
spetto di tutte le altre professio-
ni che ti circondano nella rea-
lizzazione di questo o quel pro-
getto, dello/degli sceneggiato-
re/sceneggiatori (io vinco quan-
do in proiezione gli sento dire
«E' superiore a come lo ho/ab-
biamo immaginato/immagina-
vamo nel momento in cui lo
scrivevo/scrivevamo», vuol dire
avere perfettamente visto men-
tre leggevo). Dello scenografo
(puoi non far apparire il suo la-
voro, se male illuminato), il/la
costumista (i colori dei costumi, selezionati meticolosamente falsabili
adoperando qualità di luci sbagliate). Il/la truccatore/truccatrice (con le
sue alchimie) e infine del regista che ti ha voluto come suo primo violi-
no, come suo più importante collaboratore, come suo più importante
lettore, che non puoi assolutamente deludere. Mi scuso con Montaldo,
Faenza, Salizzato, i Taviani, M.T. Giordana e con tutti quelli che stanno
facendo il loro viaggio verso il loro sole, se non racconto le emozioni
che abbiamo convissuto, vorrei non scrivere un semplice ma fonda-
mentale ricordo, vorrei poter raccontare in un mio libro tutte le ric-
chezze che mi hanno dato e che ho ricevuto interpretando le loro sce-
neggiature.

wanted to bring out the most in it by using
as little color as possible. I found what I was
looking for in the Gevaert.We shot the first
take in Ljubljana, in the entrance hall and on
the stairs of an Art Nouveau building that
had decorated doors with opalescent glass
panels, and wrought iron banisters in the
arabesque style,and this is where I got my in-
spiration. I suddenly found myself creating
metaphysical lights that I felt would mesh
perfectly not only with what we were shoot-
ing but what we would film later. I could
name many directors with whom I have
found myself in complete agreement con-
cerning my lighting choices, my interpreta-
tions of the screenplay – although I always
suffer at the beginning, even when I’ve
worked everything out to the last detail.You
are always assailed by doubts.Will the lights
be right for SCENE 114 - INT. MARIA’S
HOUSE in which she takes off her coat after
returning from a meeting with Commissar
Vesely, and is followed everywhere by her
husband Josef who, as he attempts to give
her some coffee, says:“Wonderful! Now he’s
leading you on! He’s trying to convince you
he’s on your side, he’s with the people, and
against the regime...” The rushes always con-
firm your choices (I remember that neither
Albertazzi nor Montaldo would come to the
first screening, saying to me: “You have to
check your work, maybe you won’t be satis-
fied with the printing, I’ll come to the sec-
ond screening,” which is what they did).You

are also plagued by doubts
in relation to the other
professionals that sur-
round you during the real-
ization of one project or
another. The screen-
writer(s) (I win when dur-
ing a screening I hear
them say “It’s better than
how I/we imagined it
when I/we wrote it”,
which means that I have
visualized the scene per-
fectly while reading it);
the production designer
(you can make his work
“disappear” if it is badly
lit); the costume designer
(the carefully selected col-
ors of the costumes can

be falsely rendered with the wrong light);
the makeup artist (with his/her alchemy);
and lastly the director who wanted you as
his right hand, his most important collabora-
tor, his most important reader, and whom
you absolutely cannot let down. I apologize
to Montaldo, Faenza, Salizzato, the Taviani
brothers, M.T. Giordana, and to all the others
who have already embarked on their journey
toward the light, for not recounting here the
emotions we have shared. Rather than recall-
ing a seemingly unimportant yet precious
memory, I would prefer to write a book
about the wealth of things they have given
me and I have received from interpreting
their screenplays.
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le riprese del film Gli angeli del potere
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Il mio rapporto con gli sceneggiatori
ha avuto inizio in un età in cui non si
pensa certo al cinema e alla professio-
ne che si farà da grandi. Avevo due an-
ni quando piantai un matita nel petto
di Franco Solinas, grande sceneggiato-
re e scrittore, che aveva come unica
colpa di aver fatto un regalo a mio fra-
tello maggiore e non a me. Ricevetti da
lui un bel ceffone. La stima e l'affetto
che aveva mio padre nei suoi confron-
ti e la concezione che la storia e la sce-
neggiatura sono la base, le fondamen-
ta di un film, sono entrati anche den-
tro di me. Ho letto sin da piccolo tutte
le sceneggiature che arrivavano in ca-
sa nostra e ho imparato a capire l'im-
portanza della sua struttura e delle
singole parole e il grandissimo lavoro
per arrivare a costruire tutto questo.
Dieci anni più tardi, alle cinque del
mattino, facendo una nottata in uno

dei primi film in cui lavoravo, ho cominciato a capire, anche attraver-
so una battuta di un capo elettricista, quanto era difficile riportare fe-
delmente su pellicola quello che, seduti intorno ad un tavolo, gli sce-
neggiatori ed il regista avevano immaginato. La frase era più o meno
questa: “se becco lo sceneggiatore che ha scritto notte fredda e piovo-
sa ..”. E non solo, col passare del tempo ho notato quanta minor at-
tenzione veniva data allo sviluppo delle sceneggiature. Questa superfi-
cialità credo sia dettata dal sistema odierno di finanziamento dei film
senza vere responsabiltà. Mi sembra però che negli ultimi anni, nono-
stante questo vizio, qualcosa sia cambiato e si cominci a vedere una
maggiore attenzione da parte di tutti, corrispondente ad una miglior
qualità nei film, nella loro scrittura ed anche nella confezione finale.
Ho collaborato a film con diversi sceneggiatori che spesso sono venu-
ti anche sul set e non solo per una visita di cortesia, ma per aggiustare
e rivedere le scene in base a piani di lavorazione cambiati, a differenti
location, problemi con gli attori ecc.ecc. In questa fase i nostri lavori si
somigliano perché questo alterare in corsa i meccanismi ben pondera-
ti e oleati della narrazione è più simile al lavoro di continuo adatta-
mento che noi facciamo tra quello che avevamo immaginato e quello
che, spinti dal tempo, dalle condizioni atmosferiche, da una subitanea
ispirazione dettata da un ambiente o dalla messa in scena facciamo
nella “scrittura” dell'immagine. Oltre a questo e naturalmente allo sfor-
zo di astrazione nella visualizzazione della storia e delle sue atmosfe-
re, trovo una certa affinità delle nostre figure professionali nel fatto
che sono di vitale importanza per la creazione di un buon prodotto, ma
spesso rimangono nell’ombra per il grande pubblico. Spero che un
giorno verranno entrambe valorizzate.

Marco Pontecorvo
My Relationship with
Screenwriters
My relationship with screenwriters began at
an age when I had certainly not begun to
think about cinema and what I wanted to be
when I grew up. I was just two years old
when I stabbed the great screen-
writer and author Franco Solinas in
the chest with a pencil, simply be-
cause he had given a gift to my elder
brother and not me. I soon grew to
appreciate the respect and affection
my father showed him,and the notion
that the story and screenplay are the
basis, the foundation of a film. From
the time I was a small boy, I used to
read all the screenplays that arrived at
our house and I came to understand
the importance of the structure, of
every word, and to appreciate the in-
credible amount of work that went in
to constructing a script.Ten years lat-
er, at five in the morning, after having
worked through the night on one of
the first movies on which I collabo-
rated, I began to understand – with
the help of the gaffer who had just re-
marked: “If I get my hands on the
screenwriter who wrote ‘on a cold,
rainy night’ ...” –  how difficult it was
to reproduce faithfully on film what
the screenwriters and director had visual-
ized at the drawing board. With the passing
of the years, I have noticed that less care is
given to developing scripts. I think this su-
perficial attitude stems from the present sys-
tem of financing films without any real sense
of responsibility. However, I think that some-
thing has changed in recent years and we are
beginning to see everyone devoting more at-
tention to the entire production process,
which is resulting in better quality movies,
both regarding the script and the final prod-
uct. I have collaborated on films written by
various screenwriters who have often come
onto the set not only for a courtesy visit but
also to revise scenes and adapt them to new
shooting schedules, a switch in locations,
problems with the actors, and so forth. In
this sense, our work is similar because the
screenwriter’s having to alter the well-
thought out, well-oiled mechanisms of a nar-
rative in midstream is akin to our continual-
ly having to adapt, as we “write” our images,
what we have imagined to pressing dead-
lines, weather conditions, or a flash of inspi-
ration springing from a setting or a mise-en-
scène.Apart from this – and of course the ab-
straction that necessarily occurs during the
visualization of a story and its atmospheres –
I find that our two professions are linked by
the fact that they are of vital importance to
the creation of a good product, but often re-
main in the shade where the public is con-
cerned. I hope that one day they will both be
appreciated to the full.
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sul set del film Perduto amor
diretto da Franco Battiato
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Marlon Brando e Evaristo Marquez in una foto di scena del filmQueimada diretto da Gillo Pontecorvo, fotografato da Marcello Gatti,
Giuseppe Ruzzolini e sceneggiato da Franco Solinas e Giorgio Arlorio
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Nella prima lettura di una sceneg-
giatura, che in parole traduce l’idea
iniziale e che dovrà diventare poi
immagine, ognuno nel proprio set-
tore - produttore, regista, direttore
della fotografia, architetto, costumi-
sta - cercano di trovare un elemento
che porti la propria soluzione. A vol-
te la lettura insieme agli autori e a i
miei colleghi è essenziale per il ri-
sultato finale, sia artistico che prati-
co. Quante volte ho sentito dire, ma-
gari dalla produzione: “questa scena
costa troppo, risolviamola così”. Du-
rante la prima lettura, ogni volta mi
sembra di vedere già il filmato, vedo
gli attori, studio i loro comporta-

menti e le loro battute. Memorizzo a volte sul copione stesso dove ac-
centuare l’immagine con i chiari e con i colori scuri, che già vorrei po-
ter mettere in pratica. Per me è stato sempre così, durante la lettura del-
la sceneggiatura io già me la vedo sullo schermo. 
Col tempo però questo rapporto è cambiato, da molti punti di vista. Bi-
sogna tenere conto di innumerevoli mutazioni nei diversi campi, spe-
cialmente nella ripresa e nella post-produzione. Nella scelta di usare la
pellicola, ancora cara a parecchi di noi, o nell’uso dell’elettronica, che
è il futuro prossimo e già realtà di tutti i giorni per molti miei colleghi.
Quindi la post-produzione diventa di maggiore impegno per la produ-
zione, sia per il costo del film stesso che per gli eventuali effetti speciali
che possono risolvere situazioni come: moltiplicare i personaggi, l’e-
sempio più lampante è quello de Il gladiatore di Ridley Scott, oppure
cambiare i fondali, girare panoramiche per un film ambientato nel
‘700 insieme ad elementi moderni che verranno cancellati elettronica-
mente. Tutto ciò azzera a volte anche le spese di trasferta, preventiva-
te dalla sceneggiatura, e pianifica già in partenza i rapporti con la pro-
duzione per sapere cosa girare e cosa correggere dopo. Se un tempo la
chiave di volta era il risultato del girato oggi, nella bilancia di una ge-
stione di un film, quello che avviene dopo è sempre più importante. 
Tanto tempo fa c’era un’altra sceneggiatura, quella che sulla parte si-
nistra andava ad analizzare i movimenti di macchina, gli aspetti tecni-
ci della ripresa, i carrelli, i tempi della produzione di ogni scena. Al
contempo sulla destra avevamo il parlato. Oggi non c’è più tutto que-
sto, è uno scritto più vago, più generico. 
Ho voluto fare solo questi pochi esempi perché esemplificano il cam-
biamento nella prassi quotidiana della nostra professione. Cosa può fa-
re chi come me è chiamato a dirigere la fotografia di un film? Sicura-
mente adeguarsi al cambiamento, accettare queste novità per trasfor-
marle, in un discorso visivo di qualità.

Roberto Reale
The Relationship Between
Screenwriters and the
Creators of Moving Images 
On the first reading of a screenplay, which ex-
presses the idea for a film in words that must
then be translated into images, the producer, di-
rector, cinematographer, architect and costume
designer each seek to find in it the element that
will provide the key to their approach to the pic-
ture.At times reading the screenplay with the co-
authors and my colleagues is essential to arrive
at a definitive solution both on an artistic and
practical level.How many times have I heard the
producer say “This scene costs too much, let’s
solve the problem like this”. During the first
reading I always seem to be able to visualize the
film, to see the actors, studying their behavior
and their lines. I make a note, sometimes on the
script itself,where to accentuate the images with
light tones or dark colors – which I would like to
create there and then! It has always been this
way for me, I always see the film projected on
the screen while reading the script.
With time, however, the above setup has
changed in many ways.We must remember that
countless transformations have taken place in
the different fields,especially in filming and post-
production.For example,we are now faced with
the choice of using negative stock, which is still
preferred by many of us, or digital, which is al-
ready on the doorstep and a reality for many of
my colleagues.
Therefore, the production now makes a bigger
commitment to post-production, first because of
the cost of a film and second because special ef-
fects can provide answers to various situations,
for instance when the number of characters has
to be multiplied, a perfect example of which is
Gladiator by Ridley Scott.They can also be used
to change backings, to shoot pans for a film set
in the eighteenth century together with modern
elements that will then be erased electronically.
All this eats up the money necessary for shooting
in locations envisaged by the screenplay, and
from the outset determines the relationship with
the production because we have to know what
has to be shot and what has to be corrected af-
terwards. Once, the filmed material was the key-
stone,but today what is done afterwards is more
important in the overall management of a film.
A long time ago there was another type of script,
the left-hand side of which described in detail
the camera movements, the technical aspects of
shooting, the tracking shots, the time allotted to
each scene; while the dialogue appeared on the
right. This type of screenplay no longer exists;
now everything is more vague, more generic.
I just wanted to give these few examples to
show how our profession has changed as regards
our daily work.What can someone like me who
is called on to direct the photography of a film
do? Adapt to change, certainly, and transform
these innovations into a quality visual discourse.
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Generalmente, per chi si appresta a girare un film, la sceneggiatura è
come la Bibbia o come la bussola per un viaggiatore. Anche se in al-
cuni casi se ne può fare a meno ci vuole qualcosa che la sostituisca e
indichi una strada comune, per la ragione indispensabile di mettere
sullo stesso binario i lavori di tutti i coautori che partecipano alla fab-
brica dell’opera cinematografica. Realizzare un film è opera molto
complessa che offre molti modi per essere affrontata: perché riesca di
buon livello è comunque necessaria la concertazione dei lavori di tutti
(regia, scenografia, arredamento, costume, recitazione, produzione
ecc.). La fotografia deve fare anche da collante all’operato di tutti gli
autori, i quali, pur lavorando ognuno in piena autonomia, hanno il do-
vere di seguire lo stesso percorso filologico del racconto imposto dalla
sceneggiatura. La luce, materia essenziale per realizzare il prodotto ci-
nematografico, può e deve ottenere un risultato visivo univoco che per-
metta di riunificare tutti gli elementi che il prisma letterario scompo-
ne, obbligato dalla natura della sua narrativa. La narrativa letteraria si
rivolge ai suoi fruitori cosciente del proprio prisma letterario che per-
mette a chi legge d’immaginare “il bell’uomo”, “la bella donna”, “il pa-
norama fantastico”, secondo la sua immaginazione e il suo gusto. Il Ci-
nema, essendo una narrativa obiettiva, non permette alla fantasia dei
suoi fruitori di plasmare le immagini del “bell’uomo”, della “bella don-
na”, del “paesaggio fantastico”. Ha il difficile compito di rappresentar-
li belli con un’efficacia che permetta loro di valere per tutti.
I fotogrammi di un film contengono contemporaneamente molteplici
informazioni e messaggi da trasmettere con immediatezza al pubblico,
per tenerlo continuamente nelle migliori condizioni possibili di rice-

Giuseppe Rotunno
Photography and the
Screenplay
Generally speaking, the screenplay is like a
bible,or at least a compass, for anyone shooting
a film. Even though it can be dispensed with in
some cases it has to be replaced with some-
thing that indicates a common direction, which
is essential if the co-authors who participate in
making a movie are to stay on the same track.
Making a film is a very complicated task and
can be approached in many different ways;
however, if it is to turn out well the work of all
the different departments (direction, produc-
tion design, set dressing, costume design, act-
ing, production and so forth) must be concert-
ed.The photography also has to bring the work
of all the different authors together, who al-
though working with complete independence
are bound to respect the narrative development
imposed by the screenplay. Light, which is es-
sential for making a film, can and must create a
harmonious visual that reunites all the elements
that the literary prism,due to the very nature of
fiction, separates. Narrative literature addresses
its readers according to the presupposition that
its literary prism will permit those readers to
imagine the “handsome man”, the “beautiful
woman”, and the “magnificent landscape” ac-
cording to their fancy and taste. Cinema, being
an objective narrative form, does not permit
moviegoers to form their own images of the
“handsome man”, the “beautiful woman”,or the
“magnificent landscape”. Instead, it has the dif-
ficult task of making all these things attractive
in a way that works for everyone.
The frames of a film contain many different
kinds of information and messages contempo-
raneously, which must be transmitted instantly
to the audience.To ensure that moviegoers are
as receptive as possible to these various ele-
ments, we must avoid distracting them with ad-
ditional meanings that are not relevant to the
story. Just as the screenwriter is the director’s
principal collaborator while the film is being
written, the cinematographer takes over this
role while the movie is being made.Whenever
possible I have sat in on official screenplay
meetings between directors and screenwriters,
or more informal ones in pizza parlors or
restaurants, or during recces, and I have always
listened very attentively to their opinions be-
cause of my desire to enter into symbiosis with
the director as soon as possible and to devise
the lighting plan necessary to create the atmos-
pheres that will make the most of the story.
I take photos during the location scouts to pro-
vide information for the director and screen-
writer. In fact, I take pictures of the locations
themselves, cafés, clubs, signs and so on, which
represent an ideal visualization of the setting
that will accompany the story.Then I print sev-
eral sets and give them to the director, screen-
writer, set designer, set dresser, costume design-
er, production, and so forth.The photos help to
create an ideal visual base with some essential
elements that everyone can relate to. My pho-
tographic story board was particularly useful on
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Fotografia e sceneggiatura

Federico Fellini e Giuseppe Rotunno in uno studio di Cinecittà
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zione dei valori contenuti, si deve evitare di distrarlo con il superfluo
di eventuali significati non idonei alla storia. Se lo sceneggiatore è il
primo collaboratore del regista nella fase realizzativa del copione, il di-
rettore della fotografia lo è sul set durante la fabbrica dell’opera cine-
matografica. Ogni volta che mi è stato reso possibile, ho assistito a se-
dute di sceneggiatura ufficiali tra registi e sceneggiatori, o occasionali
avvenute in pizzerie, in ristoranti o durante i sopralluoghi, sempre con
la massima attenzione ho ascoltato le loro opinioni spinto dal deside-
rio di entrare al più presto in simbiosi con il regista e di fare il proget-
to di luce, necessario a realizzare le atmosfere in grado di valorizzare
quella storia nel migliore dei modi.
Per dare più informazioni alla regia e alla sceneggiatura, durante i so-
pralluoghi per la ricerca dell’ambientazione del film, scatto fotografie
dei luoghi, dei locali, delle insegne ecc., che possano rappresentare l’i-
tinerario visivo ideale al racconto, ne stampo alcune serie di copie che
consegno a registi, sceneggiatori, scenografi, arredatori, costumisti,
produzione, ecc. Le foto aiutano a creare una base visiva ideale con un
minimo comun denominatore valido per tutti. Il mio storyboard foto-
grafico fu particolarmente utile nel film I compagni, regista Mario Mo-
nicelli, sceneggiatura di Age e Scarpelli (coadiuvati da Giorgio Arlorio
per l’ambientazione del film a Torino sua città natale), scenografia e
arredamento Mario Garbuglia, costumi Piero Tosi. Meno Arlorio, era
lo stesso gruppo che realizzò il film La grande guerra che fu un’occa-
sione meravigliosa di lavoro collettivo, l’affiatamento fu da “uno per
tutti, tutti per uno” e contribuì al gran successo del film sotto il profi-
lo di pubblico e di critica (Dino De Laurentiis, produttore del film, con-
segnandomi una delle copie del Leone d’oro vinto dal film al Festival
di Venezia, che lui stesso fece realizzare per il gruppo dei coautori, mi
disse: “E’ stato il mio film più rapido di sostanzioso guadagno, in sei
mesi ho guadagnato… ” e giù la cifra esorbitante). Certamente la foto-
grafia e la sceneggiatura, senza togliere i meriti a nessuno, furono tra
i protagonisti del successo del film, molto apprezzato ancora oggi. 
Per il film I compagni l’ambientazione a Torino fu molto sofferta, do-
po più sopralluoghi risultava sempre più proibitiva per ragioni di costi
e l’unica soluzione possibile fu di girare a Torino solo le scene indi-
spensabili, storicamente designate dalla sceneggiatura (primi tentativi
di scioperi falliti di operai che lavoravano nelle grandi fabbriche tori-
nesi nei primi del Novecento, per richiedere la riduzione dell’orario di
lavoro a tredici ore).Tutte le scene più costose vennero spostate in lo-
calità più economiche. Ulteriori sopralluoghi ci permisero di trovare
con successo l’ambientazione giusta a Cuneo città e nel suo circonda-
rio, a Roma per un paio di scene interne, e in Croazia la quasi totalità
delle scene di massa, spostamenti che provocarono difficoltà per la re-
gia, la scenografia, la fotografia obbligate a un lavoro doppiamente in-
tenso: spezzettare le riprese delle stesse scene in località diverse, lon-
tane tra di loro centinaia di chilometri e di settimane di tempo, rese la
costruzione del mosaico filmico più complicata e più faticosa. Per la
regia ridare la stessa carica emotiva agli attori professionisti e non, il
ritmo interno alle scene e alla recitazione, per la fotografia ritrovare la
stessa densità e qualità della luce, per la scenografia ritrovare raccordi
ambientali delle località, per il costume ritrovare figurazioni e com-
parse adatte ad indossare gli stessi abiti d’epoca preconfezionati per al-
tri individui. Certamente la chiarezza e l’efficacia della sceneggiatura
permise ad ognuno di noi di preparare gli elementi del film a noi affi-
dati compatibili anche con quelli degli altri, ragione fondamentale che
ci ha permesso di ricomporli a distanza di tempo e in luoghi lontani
tra di loro, ma anche lo storyboard fotografico fu di grandissimo aiuto
alla ricostruzione ambientale delle scene e delle atmosfere. Se è vero
che si può realizzare un film senza la sceneggiatura, è anche vero che

the film I compagni, directed by Mario Moni-
celli and scripted by Age and Scarpelli (Giorgio
Arlorio helped them with the scenes set in his
native city Turin), on which Mario Garbuglia
was the production designer and set dresser,
and Piero Tosi the costume designer. With the
exception of Arlorio, this was the same group
that worked on La grande guerra, which pro-
vided a wonderful opportunity to work as a
team.Our motto was “all for one and one for all”
and this contributed to the film’s being such a
big hit with both the public and critics (when
the producer Dino De Laurentiis presented me
with one of the copies of the Golden Lion the
film won at the Venice Festival, which he him-
self had made for the group of co-authors, he
said:“This film has been my fastest and biggest
earner, in six months it made ...” and here he
quoted a staggering sum.While giving everyone
their due, it must be admitted that the photog-
raphy and the screenplay were two of the main
elements responsible for the success of the
film, which is still appreciated today.
The Turin setting for I compagni proved very
problematical. After several scouts, the costs
seemed more and more prohibitive and the on-
ly viable solution was to shoot in Turin only
those scenes that were absolutely essential, the
ones that had a specific historical function (the
first abortive strikes staged by workers from the
big Turin factories in the early twentieth centu-
ry, to have their hours reduced to 13 per day).
All the most expensive scenes were moved to
cheaper localities. Further scouts allowed us to
find the right setting in the city of Cuneo and its
environs, in Rome for a couple of interiors, and
in Croatia for nearly all the crowd scenes. Mov-
ing between these places created difficulties for
the director, production designer and myself,
since it doubled our workload. Shooting parts
of the same scene in different locations that
were hundreds of kilometers apart, maybe
weeks later, made the composition of the cine-
matic mosaic more complicated and hard. Not
only for the director, who had to get the same
powerful emotion from the professional and
non-professional actors and re-create the same
rhythm in their performances and the scenes;
but also for myself, since I had to obtain the
same density and quality of light, the produc-
tion designer who had to make the settings
match, and the costume designer who had to
find actors and extras whom the period cos-
tumes made for other individuals would fit. Of
course the clarity and efficaciousness of the
screenplay allowed each one of us to prepare
the elements of the film entrusted to us in such
a way that they were all compatible, which was
one of the main reasons that we were able to re-
compose them at a future date and in places
that were far apart; but the photographic story
board was also a tremendous help in recon-
structing the settings for the scenes, and the at-
mospheres. While it is true that a film can be
made without a screenplay, it is also true that
good films have been made from mediocre
scripts and bad films from good ones. This is
why cinema is something of an adventure and
an unknown quantity, which makes it as attrac-
tive and fascinating as a game of chance for
those engaged in creating it.The screenplay is
always the main source of inspiration, sparking
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si sono realizzati buoni film da mediocri sceneggiature e brutti film da
buone sceneggiature, per queste ragioni il cinema assume dimensioni
d’avventura e di scommessa e lo rende attraente e affascinante come
un gioco d’azzardo per chi si accinge a realizzarlo. La sceneggiatura è
sempre primaria fonte di ispirazione, mette in moto l’immaginazione
e aiuta a creare basi solide sulle quali costruire il progetto di lavoro più
idoneo agli avvenimenti agli ambienti e agli stati d’animo dei protago-
nisti delle storie, aiuta a sollecitare l’intuito, elemento che ritengo ne-
cessario per arrivare a conoscere in modo più approfondito e rapido le
esigenze visive del racconto senza perdere nessuno dei significati emo-
tivi che sono di primaria importanza per trasmettere i contenuti delle
storie. Praticamente, mentre leggo le sceneggiature, le parole si tra-
sformano simultaneamente in immagini proiettate su grande schermo
materializzate dalla luce e pronte per essere valutate, il contatto con la
sceneggiatura e gli sceneggiatori fanno da tramite nel dialogo con il re-
gista e permettono di agire in piena autonomia e più consapevolezza,
durante la realizzazione del film aiutano ad evitare trasgressioni este-
tiche nel realizzare la fotografia dell’opera cinematografica.
La conoscenza a fondo della sceneggiatura e della interpretazione che
ne fa il regista, specie nei film con molti ambienti costruiti in più tea-
tri di posa o in luoghi diversi permette al direttore della fotografia di
precedere il regista nella illuminazione delle scene ed essere pronto a
girare nello stesso giorno del passaggio da un teatro all’altro, da una
scenografia all’altra, senza perdere costosissimo tempo.
Registi come Fellini amano sentirsi liberi di cambiare l’impostazione

delle riprese fino all’ultimo momento, riservandosi di migliorare il lo-
ro lavoro finché non viene filmato (come dargli torto). Il nostro rap-
porto di lavoro era regolato da poche parole anche grazie alla cono-
scenza della “sua” sceneggiatura e delle sue intenzioni che mi permet-
tevano di annunciare il “pronto a girare” con un “pronto a cambiare”.
A volte, specialmente quando si girava in esterni notturni su vasta sca-
la, riuscivo ad anticipare le sue mosse e iniziavo i primi movimenti per
ribaltare il campo, lui sentendosi scoperto mi diceva “Peppino aspetta
lasciami pensare”. “Federico mentre pensi organizzo il mio lavoro per
la prossima inquadratura, non preoccuparti di me”. Il più delle volte il
mio intuito andava in porto positivamente, Federico diveniva il regista
più felice del mondo ed io il direttore della fotografia più soddisfatto.

the imagination and helping to create a solid
base on which to construct the work plan most
suitable for depicting the events, the settings
and the moods of the protagonists of the story.
It also sharpens one’s intuition, which I consid-
er necessary if one is to swiftly discern and
grasp more profoundly the visual requirements
of the story without losing any of the emotion-
al meanings that are of prime importance in
communicating the contents of a story. In actu-
al fact, while I read a screenplay the words are
transformed simultaneously into images pro-
jected on a big screen; images created with
light, ready to be evaluated. My reading the
screenplay and my contact with the screen-
writers, make it easier to dialogue with the di-
rector and also make it possible to act inde-
pendently and with greater awareness, which
helps me to avoid aesthetic misconceptions
while creating the photography of the film.
A thorough knowledge of the screenplay and of
the director’s interpretation of it, especially on
films with many settings constructed in differ-
ent studios or locations, enables the cinematog-
rapher to anticipate the lighting and to be ready
to shoot, on the same day, scenes located in dif-
ferent studios, on different sets, without losing
time which is very costly.
A director such as Fellini liked to be free to
change the shooting setup at the last minute,
since he felt there was always room for im-
provement until the scene had actually been
filmed (how could one contradict him?). Our
working relationship was one of few words and
it was thanks also to my being familiar with
“his” screenplay and his intentions that I was
able to say “ready to change”instead of “ready to
shoot”.At times, especially when we were film-
ing an exterior night in a vast setting, I was able
to anticipate his moves and would begin to
completely change the shot, while he, caught
unawares, would say: “Peppino wait, let me
think”. To which I would reply:“Federico,while
you’re thinking I’ll organize  my work for the
next shot, don’t worry about me”. On most oc-
casions my instinct would prove right, which
made Federico the happiest director in the
world and me the most satisfied cinematogra-
pher. I have been fascinated by screenplays
since the beginning of my film career.As assis-
tant cameraman I used to open the scripts that
were left on the set during the breaks, and read
them to find out how the stories ended, also
finding them useful for my work. Later, when I
was a cameraman, I met my first screenwriter,
Michele Majorana, on a film entitled Il sentiero
dell’odio (the first spaghetti-western, set in Sila,
Calabria), directed by Sergio Grieco and pho-
tographed by Carlo Carlini. From the very first
location scout, Michele and I exchanged infor-
mation about the screenplay and making the
film, and throughout the filming we talked
about the location scouts and the actual shoot-
ing – at which he was almost always present –
and continued to do so during the screening of
the “rushes” and edited material, asking each
other questions and coming up with answers. I
also remember Cesare Zavattini on the film Um-
berto D., directed by Vittorio De Sica and pho-
tographed by G. R. Aldò (Aldo Graziati). When
Zavattini walked onto the set he seemed to
erupt, talking nineteen to the dozen in a loud
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Sono stato attratto dalle sceneggiature dei film fin dall’inizio della mia
carriera cinematografica. Da assistente operatore aprivo le sceneggia-
ture lasciate sul set durante le pause, le leggevo per sapere come quel-
le storie andassero a finire trovandone giovamento anche per il mio la-
voro, in seguito, ancora operatore alla macchina, feci la prima perso-
nale conoscenza dello sceneggiatore Michele Majorana in un film di-
retto da Sergio Grieco, direttore della fotografia Carlo Carlini, dal tito-
lo Il sentiero dell’odio, (primo western all’italiana ambientato sulla Sila
in Calabria). Fin dai primi sopralluoghi, Michele ed io ci scambiammo
informazioni sulla sceneggiatura e sulla realizzazione del film, conti-
nuammo a parlare per tutto il tempo dei sopralluoghi, delle riprese, al-
le quali era quasi sempre presente, durante le proiezioni dei giornalie-
ri e dei materiali montati, scambiandoci domande e risposte. Ricordo
Cesare Zavattini nel film Umberto D., diretto da Vittorio De Sica, di-
rettore della fotografia G. R. Aldò (Aldo Graziati). Zavattini alla sua
prima apparizione sul set mi sembrò un vulcano in eruzione, parlava
molto, a voce alta e con grande entusiasmo, con De Sica formava una
coppia prolifica di grande qualità. I loro lavori li resero famosi in tut-
to il mondo cinematografico, si stimavano moltissimo. De Sica in rari
momenti di difficoltà realizzativa di alcune scene descritte dalla sce-
neggiatura, imprecava affettuosamente contro l’assente Zavattini: me
ne ricordo una in particolare, c’era una frase scritta nel copione che de-
scriveva il rientro a casa di Umberto D., e De Sica, rivolgendosi a noi
della troupe, con il copione in mano, indicando la frase urlò “Umberto
entra in casa, Flick (il cane bastardo di Umberto) gli va incontro, salta
sulla sedia, lo guarda festoso, gli dice buona sera e gli prende il cap-
pello, “Ci venisse lui a dirigere questa scena, si fa presto a scrivere”. 
Con Zavattini nacque una discreta affettuosa amicizia che portò a fre-
quentarci a Roma e a Luzzara suo paese natio, scoprì la pittura di mia
moglie Graziolina e si unì a Michele Gandin (grande documentarista)
e, in seguito, a Federico Fellini, divenendo parte di un trio di suoi pig-
malioni. Nel tempo ci siamo scambiati informazioni sui nostri lavori,
non amava molto il disegno geometrico rettangolare del fotogramma,
e mi chiese se fosse possibile eliminare gli angoli del formato, risposi,
è possibile farlo inserendo mascherini solidi aderenti all’apertura del-
la cinepresa posta tra l’obiettivo e la pellicola vergine durante la sua
esposizione alla luce o, come preferisco, lavorando con la luce duran-
te la ripresa si possono tenere sotto tono più o meno denso, non solo
gli angoli dei fotogrammi ma anche qualsiasi altro spazio dell’inqua-
dratura, portando con la densità luminosa l’attenzione dell’occhio del-
lo spettatore sulle parti del fotogramma ritenute più significative del
racconto in qualsiasi frangente di tempo, oscurando in questo modo
anche gli angoli dei fotogrammi senza interferire con i formati dei
mezzi di proiezione per la diffusione del film imposti dalla distribu-
zione, nel rispetto dei diritti creativi e delle necessità espressive di tut-
ti quelli che ritengono d’inquadrare diversamente. Zavattini si dichiarò
soddisfatto della mia spiegazione e in seguito mi regalò un suo autori-
tratto multiplo, chiedendomene uno mio che non raggiunse mai la sua
collezione. Ci scambiammo qualche libro, ultimo dei quali “I seimila
anni del pane” (libro storico-politico-scientifico), che gli feci leggere
per una eventuale sceneggiatura di una “Storia del pane nel mondo”.
Fu entusiasta del progetto, ma il male incombeva.
Durante la preparazione del film Rocco e i suoi fratelli, Visconti mi die-
de la possibilità di assistere a qualche seduta di sceneggiatura e di co-
noscere, oltre la Suso Cecchi D’Amico, Vasco Pratolini, che se ricordo
bene, partecipò alla prima stesura del soggetto, poi Pasquale Festa
Campanile, Massimo Franciosa, Enrico Medioli, a ciascuno dei quali
Visconti affidò il compito di sviluppare il carattere di uno dei fratelli di
Rocco. In occasione dei primi sopralluoghi in Lucania scattai una serie

voice and with great enthusiasm. His partner-
ship with De Sica was prolific, and they created
films of exceptional quality.Their works made
them famous throughout the entire film world,
and they were highly respected. In those rare
moments when a scene described in the
screenplay was difficult to realize technically,
De Sica would rail good-naturedly at an absent
Zavattini. I particularly remember a sentence
describing the protagonist’s return home in the
script of Umberto D.’. De Sica, indicating the
words in the script he was holding and ad-
dressing the entire crew, shouted: “ ‘Umberto
comes home, Flick (his mongrel) goes to meet
him, jumps on a chair, looks at him joyfully, says
good evening and takes his hat’ … Let him
come and direct this scene, it’s easy to write …”
Zavattini and I struck up a warm friendship and
we saw quite a bit of each other in Rome and
Luzzara, his home town. He discovered my wife
Graziolina’s painting and he collaborated with
Michele Gandin (a fine documentarist) and, lat-
er, Federico Fellini, becoming one of his three
Pygmalions. Over time, we exchanged informa-
tion about our various projects. Zavattini was
not very fond of the rectangular shape of the
frame, and he asked me if it might be possible
to eliminate the corners. I told him it could be
done by inserting solid masks next to the aper-
ture of the movie camera located between the
lens and the virgin film, during its exposure to
light; or – which I prefer – by working with the
light during shooting, which enables one to
keep not only the corners of the frame but also
any other space in the shot in a more or less
dense undertone, by using the luminous densi-
ty to direct the viewer’s eye to the parts of the
frame considered most meaningful in commu-
nicating the story at that particular moment,
thus obscuring also the corners of the frames
but without having to interfere with the gauges
of the projectors imposed by the distributor for
the film’s release.This method respects the cre-
ative rights and expressive needs of all those
who like to shoot things differently. Zavattini
was satisfied with my explanation and later
gave me one of his multiple self-portraits, also
asking for one of me that never reached his col-
lection.We exchanged a few books, the last of
which was I seimila anni del pane (Bread over
six thousand years), a historical-political-scien-
tific work which I asked him to read with a
view to possibly writing a screenplay entitled
Storia del pane nel mondo (A world history of
bread). He was enthusiastic about the project,
but, unfortunately, already a sick man.
During the preparation of Rocco e I suoi fratel-
li,Visconti gave me the chance to sit in on some
screenplay sessions and to meet, as well as Suso
Cecchi D’Amico, Vasco Pratolini who, if I re-
member correctly,co-wrote the first draft of the
story, then Pasquale Festa Campanile, Massimo
Franciosa and Enrico Medioli, to each of whom
Visconti assigned the task of developing the
character of one of Rocco’s brothers.When we
carried out the first scouts in Lucania I took a
number of photos that proved useful to the pro-
duction designer Mario Garbuglia and the cos-
tume designer Piero Tosi, for their respective
tasks, but which served mainly to identify the
house of Rocco’s family – which was never
used because the scenes in Lucania were never
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di fotografie che risultarono utili anche a Mario Garbuglia, scenografo,
e Piero Tosi, costumista, per i loro specifici lavori, ma soprattutto ser-
virono ad individuare la casa della famiglia di Rocco, che non venne
mai utilizzata, poiché le scene ambientate in Lucania non furono mai
girate. Precedentemente a Rocco e i suoi fratelli ebbi la mia prima espe-
rienza con le sceneggiature di film diretti da me in qualità di direttore
della fotografia (Pane amore e … di Dino Risi, Tosca di Carmine Gallo-
ne, Montecarlo story di Sam Taylor, quest’ultimo anche famoso sceneg-
giatore statunitense) e per la prima volta come responsabile unico del-
la fotografia di un film di Visconti, Le notti bianche, da lui stesso sce-
neggiato insieme a Suso Cecchi D’Amico. In questo film il rapporto del-
la luce con la sceneggiatura fu per me una vera palestra che mi ha per-
messo di apprendere e interpretare le intenzioni della regia e tradurre
in immagini le parole scritte. Visconti riguardo alla fotografia si spiegò
con questa frase, “Il film deve sembrare vero, ma quando starà per di-
ventare vero, dovrà sembrare finto, e quando starà per diventare finto

dovrà sembrare ve-
ro”. Quello che sem-
bra un gioco di paro-
le divenne un concet-
to visivo preciso so-
prattutto per mezzo
della fotografia e
quello che non era di-
chiarato dalla sceneg-
giatura venne realiz-
zato dalla luce, con la
quale si ottenne una
visione alternante tra
cinema e teatro.
Dopo Le notti bianche
e Rocco e i suoi fratel-

li girai il film Fantasmi a Roma, regia di Antonio Pietrangeli, già sce-
neggiatore di Visconti insieme a Gianni Puccini e Giuseppe De Santis.
Con Pietrangeli conobbi Ettore Scola e Ruggero Maccari, suoi sceneg-
giatori, potei ascoltare i loro colloqui sulla sceneggiatura che mi furo-
no molto d’aiuto per trovare una chiave comico-seriosa-popolare per
realizzare la fotografia del film, protagonisti del quale erano i fantasmi
di Roma, in carne ed ossa, che apparivano e scomparivano a nostro
piacimento in diretta, con tutto il loro peso corporeo, per mezzo del so-
lo elemento luce, che sostituiva la sceneggiatura nell’introdurre i fan-
tasmi nel racconto, nei momenti ritenuti più efficaci e per la durata di
tempo ritenuta giusta.
Dopo i Fantasmi a Roma incontrai di nuovo Vasco Pratolini in occa-
sione di un film tratto da un suo romanzo, Cronaca familiare, con la re-
gia di Valerio Zurlini. Durante le riprese venne fuori l’idea di cambia-
re il finale previsto dalla sceneggiatura, come scritto nel romanzo di
Pratolini. Zurlini propose che la morte del giovane (interpretato da
Jacques Perrin), avvenisse tra le braccia del fratello maggiore (inter-
pretato da Marcello Mastroianni). Pratolini rifiutò il suo assenso, ri-
cordando a Zurlini che il libro esisteva solo in quanto, durante un viag-
gio in treno, sentì la necessità di scriverlo per confessare la sua man-
canza di coraggio di vederlo morire, spedendolo solo, chiuso in una
ambulanza, da Roma a Firenze. Su richiesta, presi posizione per la te-
si di Pratolini, che ancora oggi credo sia stata la più giusta per quella
(sua storia) suggerita dal rimorso.
Anche per Il Gattopardo Visconti usò lo stesso gruppo di sceneggiatori
di Rocco e i suoi fratelli e la sceneggiatura venne da noi usata con pro-
fitto fin dai primi sopralluoghi per progettare con precisione la strate-

shot. Prior to Rocco e I suoi fratelli I had my
first experience with screenplays as a cine-
matographer, namely those of Pane amore e
…by Dino Risi, Tosca by Carmine Gallone, and
Montecarlo Story by Sam Taylor, who was also
a famous American screenwriter; and my first
experience as the person solely responsible for
the photography, on Visconti’s Le notti
bianche, which he co-wrote with Suso Cecchi
D’Amico. In this film the relationship between
light and screenplay proved to be a real training
ground that enabled me to grasp and interpret
the director’s intentions and to translate the
words into images.Visconti explained what he
wanted in the photography as follows:“The film
must seem real,but when it starts to become re-
al it must seem unreal, and when it starts to be-
come unreal it must seem real”.What appeared
to be wordplay became a precise visual con-
cept, especially through the photography, and
what was not explicit in the screenplay was ex-
pressed with light, which embodied a vision
that alternated between cinema and theater.
After Le notti bianche and Rocco e i suoi fratel-
li I photographed Fantasmi a Roma, directed
by Antonio Pietrangeli, a screenwriter who had
formerly worked with Visconti, together with
Gianni  Puccini and Giuseppe De Santis.
Through Pietrangeli I met Ettore Scola and Rug-
gero Maccari, then his screenwriters, and I was
able to listen to their discussions about the
screenplay,which was very useful to me in find-
ing the comic-serious-popular key for the pho-
tography of the film, whose protagonists were
the ghosts of Rome, but in flesh and blood,
whom we made appear and disappear at will
on-screen, along with their bodies, simply by
means of light, which, rather than the screen-
play, introduced the ghosts into the story at the
most opportune moments and for as long as
was necessary.
After Fantasmi di Roma I met up again with
Vasco Pratolini on a film adapted from one of
his novels, Cronaca familiare, directed by Vale-
rio Zurlini. During shooting we had the idea of
changing the ending envisaged by the screen-
play,which was the same as in Pratolini’s novel.
Zurlini proposed that the younger brother
(played by Jacques Perrin) should die in the
arms of his older brother (played by Marcello
Mastroianni). Pratolini refused to agree to this,
reminding Zurlini that the book existed only be-
cause, during a train journey, he had felt the
need to write it, in order to confess that he had
lacked the courage to see his own brother die
and had sent him off alone in an ambulance,
from Rome to Florence.When my opinion was
asked, I supported Pratolini’s position, which I
still think was the right one for that story (his
story), born from remorse.
For Il Gattopardo Visconti used the team of
screenwriters that had worked on Rocco e i
suoi fratelli, and from the very first scouts the
screenplay was a real help to us in developing a
precise shooting strategy that took into consid-
eration everyone’s needs in order to fully ex-
ploit the work done by each profession. Il Gat-
topardo was praised for the consistency and
quality of the final images, to the extent that I
would like to quote, once again this year, an ar-
ticle by Emilio Cecchi.
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In partenza per i sopralluoghi del film La Bibbia, l’avvocato Todini,
Luchino Visconti, Giuseppe Rotunno e Mario Chiari
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gia delle riprese che tenesse conto dell’esigenza di tutti per sfruttare al
massimo i nostri singoli lavori. Il Gattopardo fu indicato anche per la
omogeneità e qualità del risultato visivo finale, apprezzato al punto di
essere portato ad esempio come dall’articolo di Emilio Cecchi, che an-
cora una volta mi piace citare. 

“Dal romanzo al film”
(Brani di un articolo
scritto da Emilio Cecchi
dopo la visione privata
del film Il Gattopardo,
prima della distribuzione
nelle sale cinematografi-
che). 
Le mie impressioni del
film Il Gattopardo non
ancora presentato nelle
pubbliche sale, sono sta-
te assai intense e felici. E
m’é venuto di metterle in
carta, prima ancora di
aver potuto verificarle
con rinnovate visioni del

film, e prima di aver letto ciò che del film scriveranno gli altri. Così in qual-
che modo mi illudo di serbarle, soprattutto per il mio piacere, nella loro im-
mediatezza e integrità; in attesa di vedere se e quanto esse potranno resi-
stere, o quanto saranno corrette dal tempo.
Credo che una delle più vive ragioni di ammirazione, allorché il film Gatto-
pardo comincerà a girare il mondo, starà proprio nel rendersi conto dell’ar-
te con la quale furono trascelti nel romanzo spunti e situazioni specificata-
mente pittorici; e dell’armoniosa efficienza alla quale furono portati nel
film, dove il tono di tutto il discorso visivo, per così chiamarlo, è in genera-
le pacato, largo e senza nessuna forzatura. Al quale proposito è facile nota-
re, cominciando da Ossessione e da La terra trema e passando a Notti bian-
che, a Rocco, a Senso, ecc., come lo stile Visconti sia andato facendosi sem-
pre più fluido e trasparente, perdendo della sua prima tensione, della sua
esclamativa lentezza e quasi immobilità; e talvolta, diciamo pure, del suo
decorativismo, che ne irrigidivano il ritmo, ritardavano il racconto, e stupi-
vano più che non convincessero con quella suprema convinzione ch’è tanto
irresistibile quanto meno se ne ricerca e se ne riconosce la fonte.
La bravura con la quale il Visconti e collaboratori, dalle situazioni e dai fat-
ti del romanzo, hanno estratto e sintetizzato gli elementi essenziali alla pre-
sentazione sullo schermo, conferisce al Gattopardo un prestigio tecnico che
per un pezzo, nella storia del nostro cinema, rimarrà esemplare. Di rado
operazione simile fu condotta con tanta finezza; e credo possa sostenersi
che, in più di un caso, la sostanza poetica e storica proposta dal libro, nel
film risulta decisamente vitalizzata e irrobustita.
Chiari ed istruttivi come il testo e le documentazioni d’una buona mono-
grafia storica, il libro e il film sono la miglior risposta che l’arte poteva da-
re alle tante stupidità che oggi si leggono intorno alle figure e gli avveni-
menti di una grande epoca come il nostro Risorgimento.
E se nei personaggi del film la più sottile e rigorosa verità documentaria di-
venta pittura e poesia, gli stessi paesaggi, le campagne, i “rustici” interni, nel-
la loro fotografica oggettività, sembrano trasfigurati, e guardati con gli occhi
di un’altro tempo: con gli occhi della storia. Fanno pensare all’Abba, al Lega,
al Fattori: siano le luminose colline che s’incontrano nel viaggio verso Don-
nafugata, siano gli sfondi boscosi dei luoghi di caccia, o le grandi soffitte, gli
abbandonati quartieri del palazzo di Donnafugata, amorosi nascondigli di
Tancredi e Angelica. Credo veramente si possa essere sicuri che il Principe
Giuseppe Tomasi di Lampedusa assai volentieri avrebbe visto questo film. 

La sceneggiatura di Ieri, oggi e domani del duo Zavattini-De Sica, de-
scriveva con molta chiarezza i caratteri dei tre personaggi interpretati
da Sophia Loren e dei tre interpretati da Marcello Mastroianni, e la lu-
ce realizzò, con i suoi valori visivi le atmosfere dai significati adatti:
Napoli, Roma e Milano furono rappresentate con la giusta efficacia e:
(la contrabbandiera, la prostituta e la signora snob), oltre dell’apporto
del partner Mastroianni, poterono usufruire anche di quello della fo-
tografia per ottenere il massimo dell’efficacia.

From Novel to Film
My impressions of the film Il Gattopardo,
which has not yet been released, were both
strong and favorable. I wished to put them
down on paper before seeing the film again
in order to verify them, and before reading
what others will write about it.Thus I like to
think that their spontaneity and honesty will
be preserved,above all for my own pleasure,
so that I might see if and how long they will
last, or how they will be change in time.
I think that Il Gattopardo will be admired
when it seen throughout the world mainly
because of the art with which inspiration
and specifically pictorial situations have
been drawn from the novel, and the skillful
way in which they have been harmoniously
incorporated in the film, where the entire
visual discourse, so to speak, is subtle,broad
and never contrived. In this regard, it is
more than evident how Visconti’s style,
from Ossessione and La terra trema to Le
notte bianche, Rocco, Senso and so forth,
has become increasingly fluid and transpar-
ent, surpassing its characteristic tension, in-
exorable slowness and virtual immobility,
and let’s be honest, its ornateness, all of
which not only slowed down the rhythm
and the story, but were astonishing rather
than convincing, giving rise to that absolute
conviction that becomes all the more at-
tractive the less one seeks to identify the
source.The talent with which Visconti and
his collaborators have extracted and con-
densed situations and events from the nov-
el in their screen adaptation, has resulted in
Il Gattopardo being distinguished by a su-
perlative technique that will remain exem-
plary in the history of film for a long time to
come. Rarely has such an operation been
conducted with such finesse; moreover, we
are perfectly justified in saying that in more
than one instance the poetic and historical
content of the book has been enlivened and
strengthened by the film. As clear and in-
structive as the text of a well-documented
historical monograph, the book and the film
are the best response that art could give to
the many crass comments written nowa-
days about the figures and events of a great
epoch such as the Italian Risorgimento.
While the characters of the film are por-
trayed with a most subtle and rigorous real-
ism that assumes the qualities of painting
and poetry, the actual landscapes, the coun-
tryside and the rustic “interiors”, pho-
tographed objectively, seem to be transfig-
ured, and seen through the eyes of another
period, through the eyes of history. Abba,
Lega and Fattori come to mind as we look at
the bright hills on the way to Donnafugata
and the distant woodlands of the hunting
grounds, or the high ceilings and closed
apartments in the villa at Donnafugata
where the lovers Tancredi and Angelica
arrange their secret trysts.
I think we can safely say that Prince
Giuseppe Tomasi di Lampedusa would have
been only too pleased to see this film.(From
Il film Il Gattopardo, Cappelli Editore,
1963)
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Giuseppe Rotunno e Claudia Cardinale durante le riprese
de Il Gattopardo
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Nel film I girasoli, con gli stes-
si attori Loren e Mastroianni e
la stessa regia di De Sica, ci fu
l’apporto alla sceneggiatura di
un russo (georgiano) Georgis
Mdvani con il quale allacciai
un buon rapporto: mi insegnò
come ottenere ciò che mi ne-
cessitava  dai moscoviti, mi re-
se ospite di molti circoli del ci-
nema di Mosca, mi aprì la stra-
da per accedere a buoni risto-
ranti, organizzò per me, e per
tutti noi italiani, indimentica-
bili pranzi con cibi e vini geor-
giani che non avevano niente
da invidiare ai nostri. Nel tem-

po passato insieme, si parlava del film in cantiere, del cinema in gene-
re, della sua collaborazione alla sceneggiatura del film I girasoli, dei
suoi favolosi guadagni (gli sceneggiatori russi avevano il 4% degli in-
cassi al botteghino di un pubblico enorme), mi insegnò a trattare con
i moscoviti: mi disse “Non chiedere mai per prima cosa ciò che ti ser-
ve, poiché la prima risposta è sempre un net (no)”. Il suo consiglio mi
fu di grande aiuto, specialmente in una occasione: si girava nei pressi
della Piazza Rossa l’uscita della Loren dal buio del fondo di una scala
di un sottopassaggio. Durante l’impostazione dell’inquadratura, mi
venne l’idea di avere a disposizione una gru con un braccio notevole e,
ricordando i consigli di Georgis Mdvani, chiesi alla produzione russa,
che si occupava di noi, se fosse possibile spegnere la luce della stella
rossa piazzata in cima al Cremlino. La risposta, come Mdvani mi inse-
gnò, fu un secco net (no), pensai e feci una seconda richiesta: “Potrei
avere una gru con un braccio lungo per arrivare in fondo a questa sca-
la?”. Dopo qualche minuto di confabulazione gli addetti alla produzio-
ne scomparvero e, dopo un po’ di tempo durante il quale preparavo
l’inquadratura in un modo diverso, apparve dal lato opposto della Piaz-
za Rossa (fatta a schiena d’asino) una enorme gru che ci permise di gi-
rare l’inquadratura come da noi desiderato.
Federico Fellini iniziò il suo lavoro nel cinema come sceneggiatore, col-
laborando con Roberto Rossellini in cinque dei suoi film e, dopo una
esperienza di collaborazione insieme ad Alberto Lattuada ed a altre sce-
neggiature, passò alla regia con Lo Sceicco bianco. Dopo il primo ap-
proccio per lavorare insieme per il film 8 1⁄2, non andato in porto a cau-
sa di miei precedenti impegni, il primo progetto affrontato con Fellini
fu Il viaggio di G. Mastorna, film che non venne mai realizzato, ma ci
permise di fare una comune e positiva esperienza. Trovammo subito un
modo efficace e reciprocamente rispettoso di collaborare. Facemmo
molti sopralluoghi, in modo particolare in Germania, in cerca d’ispira-
zione e di una grande piazza mitteleuropea che fu poi ricostruita nei
terreni di “Dinocittà”, come tutte le altre scenografie del film. 
Anche se Fellini sull’argomento raccontava sempre storie diverse ai
suoi interlocutori, fu grazie ai sopralluoghi e alla sceneggiatura se
fummo pronti ad affrontare l’inizio delle riprese con un progetto della
fotografia in bianco e nero molto particolare e rischioso, che avevamo
deciso di affrontare dopo una serie di provini pienamente riusciti sot-
to il profilo fotografico emotivo. Portando il contrasto dei materiali
sensibili a valori estremi, si poteva impressionare sulla pellicola solo
parti dell’inquadratura, o quelle in luce o quelle in ombra suggerite
dalle nostre esigenze di realizzare due punti di vista diversi del prota-
gonista G. Mastorna: sua l’immaginazione durante il precipitare del-

The screenplay of Ieri, oggi e domani, written
by the Zavattini-De Sica duo, described with
absolute clarity the three characters played by
Sophia Loren, and the three played by Marcello
Mastroianni, and the light endowed the atmos-
pheres with the appropriate visual signifi-
cance. Naples, Rome and Milan were depicted
in the right light, and the woman who sells
contraband cigarettes, the prostitute and the
snobbish Milanese lady, as well as having the
support of Mastroianni,could also count on the
photography to make them come across as
strongly as possible.
The screenplay of the film I girasoli, once
again starring Loren and Mastroianni and di-
rected by De Sica, benefited from the collabo-
ration of a Soviet (from Georgia), Georgis Md-
vani, with whom I established a good relation-
ship. He taught me how to get what I needed
from the Muscovites, had me invited to many
film clubs in Moscow, got me into the good
restaurants, and organized for me,and for all us
Italians, unforgettable meals consisting of
Georgian dishes and accompanied by Geor-
gian wines, which were by no means inferior
to our own. During the time we spent togeth-
er, we talked about the film on which we were
working, cinema in general, his collaboration
on the script of I girasoli, his fabulous earn-
ings (Soviet screenwriters also received 4% of
the box-office receipts from a vast public), and
he clued me in on dealing with the Mus-
covites.“Never ask for what you want straight
out, because the first answer is always a net
(no),” he said. His advice was very useful, espe-
cially on one occasion.We were filming a shot
near Red Square in which Loren emerged from
the darkness at the bottom of the steps of an
underpass. While I was setting up the shot I
had the idea of using a crane with a long arm
and, remembering Georgis’ advice, asked the
Russian production team  if it would be possi-
ble to turn off the light that illuminated the
red star on top of the Kremlin.As Mdvani had
said, the answer was a categorical net. I
thought for a moment, then made my second
request: “Could I have a crane with an arm
long enough to reach the bottom of these
steps?” After going into a huddle for a few min-
utes the production people disappeared and a
short while later, after I had set up the shot in
a different way, a huge crane appeared on the
opposite side of Red Square (shaped like a sad-
dle), and we were able to film the shot the way
we wanted.
Federico Fellini began his career as a screen-
writer, collaborating with Roberto Rossellini
on five of his films, then after working with Al-
berto Lattuada and with other screenwriters,
he directed his first film Lo Sceicco bianco.
Fellini had first asked me to work with him on
81/2 but I had a previous commitment, and was
obliged to say no. So the first project we
worked on together was Il viaggio di G. Mas-
torna which, although it  was never actually
made, proved to be a positive experience for
both of us.We immediately established a fruit-
ful working relationship based on mutual re-
spect.We did a lot of location scouts, particu-
larly in Germany, looking for inspiration and a
large Central European square, later recon-
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Giuseppe Rotunno e Luchino Visconti in una barca
sul Nilo, durante i provini di Giuseppe e i suoi fratelli
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l’aereo, nel breve spazio di tempo che corre dall’inizio del temporale al-
l’impatto con il suolo, o sua visione del racconto dopo la morte.
Esponendo il materiale sensibile correttamente per la luce, “nel nostro
caso di altissimo contrasto”, le zone in ombra non venivano registrate,
causa la forte sottoesposizione, esponendo correttamente per le zone
in ombra, le zone in luce non venivano registrate per eccessiva sovrae-
sposizione: le due situazioni fotografiche diverse causate dall’alto con-
trasto avrebbero rappresentato i due stati d’animo di G. Mastorna du-
rante lo svolgersi della storia, senza mai dichiararli apertamente, in un
gioco di alternanze luminose con situazioni di luce mediana (che agi-
vano da limbo).
Purtroppo Fellini si ammalò gravemente, rischiando di morire  e non
volle o non riuscì mai più a riprendere il progetto. Fellini si vantava
spesso di girare film senza la sceneggiatura scritta secondo lui su pez-
zetti di carta che portava nelle tasche, cosa non vera: anche se fosse
stato possibile per lui che l’aveva lucidamente in mente e ne aveva una
copia sempre a disposizione sul set (quella della scriptgirl), non sareb-
be stato possibile per noi collaboratori autonomi preparare i nostri
progetti di fotografia, di scenografia, di costumi etc., senza i quali film
complessi sotto tutti i profili come i suoi, non sarebbe stato possibile
realizzarli. Con Fellini conobbi Tonino Guerra, suo sceneggiatore per
molti film, con il quale ho avuto una discreta amicizia. Seguivo i suoi
duetti con Fellini, andavo a trovarlo a Santarcangelo di Romagna, suo
paese natio dove viveva, o a fargli visita nel suo appartamento di Piaz-
zale Clodio a Roma, siamo stati invitati insieme a feste e a cene, ho po-
tuto conoscere la sua poesia,  mi ha aiutato a capire meglio le esigen-
ze e le intenzioni di Fellini.
Frequentare gli sceneggiatori è sempre stato per me un forte desiderio
e una forte curiosità, sento per loro amicizia, rispetto e ammirazione, li
ho sempre considerati alleati e complici per capire meglio le intenzioni
realizzative dei registi ai quali dare loro la mia migliore collaborazione
nella materializzazione dei pensieri in immagini. Certamente la sce-
neggiatura è il centro nodale per realizzare un buon film, ma dobbiamo
anche considerare che molti racconti letterari vengono rovinati dalle
sceneggiature, come molti mediocri romanzi vengono migliorati. 
Molti registi sono stati sceneggiatori come Fellini, quasi tutti lo sono
per i loro film.

structed at the Dinocittà studios, where all the
other sets were built.
Although Fellini always gave different answers
to the various people who asked him about the
project, it was thanks to the recces and the
screenplay that we were ready to start shooting
with a plan for a very particular and risky kind
of black & white photography, which we had
decided to go with after doing a series of tests
that were very successful with regard to the
emotional content of the images. By pushing
the contrast of the emulsions to the extreme, it
was possible to expose only parts of the frame,
those in light or those in shade, in keeping with
our need of showing two different viewpoints
of the protagonist G. Mastorna: that of his imag-
ination while the plane is crashing, in the short
space of time between the beginning of the
storm and the aircraft hitting the ground; that
of his vision of the story after his death.
By exposing the negative correctly for the light
– very contrasty in this case – the areas in
shade were not recorded, due to considerable
underexposure; and by exposing correctly for
the areas in shade, those in the light were not
recorded, due to excessive overexposure. The
two kinds of images, created by the high con-
trast, were to represent G. Mastorna’s two
states of mind as the story unfolded, but by al-
luding to them rather than being explicit,
through the play of alternating tones and inter-
mediate areas of light (which acted as a limbo).
Unfortunately, Fellini became seriously ill, risk-
ing death, and did not want to take up the proj-
ect again; indeed, he never did. Fellini often
boasted that he shot his films without an actu-
al screenplay, and according to him they were
written on pieces of paper he carried in his
pockets.This was not true. Even if Fellini, who
not only had the screenplay clearly in his head
but also a copy always available on the set (the
one belonging to the script girl), had been able
to do this, we, his independent collaborators,
would not have been able to plan the photog-
raphy or design the sets,costumes and so forth,
without which films as complex as his, in every
respect, could never have been made.Through
working with Fellini, I met Tonino Guerra, his
screenwriter on many movies, with whom I es-
tablished quite a good friendship. I followed
his “double-act” with Fellini, I went to see him
in his hometown Santarcangelo di Romagna
where he resided, and I went to visit him at his
apartment in Piazzale Clodio in Rome.We were
invited to parties and dinners, I became famil-
iar with his poetry, and he helped me to better
understand Fellini’s needs and intentions.
I have always had a strong desire, heightened
by curiosity, to frequent screenwriters. I look
on them as friends, and respect and admire
them; I have always seen them as partners and
allies who help me to understand what the di-
rector wants to achieve on film,enabling me to
collaborate to the full in expressing his
thoughts in images. Certainly the screenplay is
pivotal to making a good film, but we must al-
so consider the fact that many literary works
are ruined by scripts, in the same way that
mediocre novels are improved.
Many directors, like Fellini, were screenwriters,
and almost all directors write their own movies.
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Marcello Mastroianni, Giuseppe Rotunno e Federico Fellini durante i provini del film mai reallizzato
Il viaggio di G. Mastorna
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“Di fronte alla sceneggiatura”

La Luce e la Sceneggiatura

Sergio Leone
Pier Paolo Pasolini

Ettore Scola
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Ogni volta che leggo una sceneggiatura
penso alla realizzazione del film con-
temporaneamente alla fotografia. Ma le
mie frequentazioni con gli sceneggiato-
ri si fermano alla pagina scritta; la let-
tura della sceneggiatura, allargata ai
principali collaboratori del regista, ca-
pita raramente; altre volte rimane tra
regista e sceneggiatore, e spesso serve a
chiudere un “pacchetto” da proporre ai
produttori. Conoscendo un regista-sce-
neggiatore come Ettore Scola nel 1968
durante le riprese di Riusciranno i no-
stri eroi ... mi sono reso conto dell'im-

portanza del testo e del suo adattamento al cambiamento delle scene.
Il film era girato quasi interamente in Angola e quando c'erano delle
difficoltà produttive Scola riscriveva la sequenza secondo la necessità
del momento.
Per questo la figura del regista-sceneggiatore è quella che preferisco.
Nel film Medea, dove ero operatore, ho assistito a modifiche della sce-
neggiatura durante le riprese. Pasolini era uno sceneggiatore anche a
memoria; non gli serviva riscrivere la sceneggiatura, a volte la inventa-
va, perché essendo autore del soggetto e regista aveva le idee molto
chiare; questo gli permetteva di saltare una scena per farne un'altra a
suo piacimento. Pasolini sapeva raccontare perciò era normale che un
artista del genere potesse modificare la sceneggiatura in corso d'opera.
Anche Sergio Leone con cui ho lavorato ne Il buono, il brutto e il catti-
vo, aveva la sceneggiatura in testa, da tanti punti di vista, il film lo scri-
veva, lo produceva e ne firmava la regia.
Sono nato con la sceneggiatura classica, con la pagina divisa in due; La
preferivo perché indicava già i dettagli tecnici, gli stacchi e soluzioni
per il montaggio.
Questo era rassicurante.
Noi tecnici però continuiamo a lavorare artigianalmente che è il modo
che ha sempre distinto il nostro cinema nel mondo.
Quando mi danno una sceneggiatura da leggere, la cosa che mi colpi-
sce in modo primario è la storia e come è scritta. Poi, consequenzial-
mente, immagino: luci, ambienti, scenografia, costumi - insieme deve
essere concorde la fotografia - ecco perché un buon film è il risultato
di un grande lavoro di équipe, di un grande accordo che va tutto a van-
taggio del risultato finale - in fondo la pellicola “impressiona” anche
l'accordo d'intento!
La sceneggiatura è un lavoro faticoso ed anch'esso di “équipe”. Quan-
do leggiamo i titoli di testa spesso notiamo che gli sceneggiatori sono
molti. Uno dei film italiani che ha conquistato il mondo per la sua bel-
lezza, C'era una volta in America di Sergio Leone, è stato scritto da cin-
que o sei sceneggiatori differenti. 
Dobbiamo perciò anche al loro ingegno, a volte oscuro, la riuscita di
tanti capolavori.

Sergio Salvati
Getting to Grips with
the Screenplay
Every time I read a screenplay I think about
the photography and shooting the film, simul-
taneously. But my relationship with screen-
writers stops at the printed page.A reading of
the screenplay is rarely attended by the direc-
tor’s main collaborators, and at times it re-
mains something between the director and
screenwriter, often serving to tie up a “pack-
age” to present to producers.When I became
acquainted with the eminent director-screen-
writer Ettore Scola in 1968 during the filming
of Riusciranno i nostri eroi ... I realized the
importance of the text and of its being adapt-
ed to changes that had to be made during cer-
tain scenes.The film was shot almost entirely
in Angola and when production difficulties
arose Scola rewrote the sequence in question,
according to the needs of the moment.
This is why I prefer a director-screenwriter.
When I was cameraman on the film Medea, I
often saw the screenplay modified during
shooting. Pasolini was a screenwriter who
had the script memorized; he didn’t need to
rewrite it. Sometimes he improvised, be-
cause as director and the author of the story
he knew exactly what he wanted. This al-
lowed him to eliminate a scene and insert an-
other as he pleased. Pasolini knew how to
tell a story, and it was normal for an artist of
his caliber to make changes to the screen-
play during shooting.
Sergio Leone, with whom I worked on The
Good, the Bad and the Ugly had the film in
his head from a number of different angles,
since he wrote it, produced it and directed it.
I grew up with the traditional screenplay for-
mat, with the visual on one side and the dia-
logue on the other,which is how I preferred it
because the technical details, cuts and editing
solutions were written in.
I found that reassuring.
We technicians continue to work like crafts-
men,however,which has always been the hall-
mark of Italian cinema throughout the world.
When I am given a script to read, I react in-
stinctively to the story and the way it is writ-
ten. Then I imagine the lights, atmospheres,
sets and costumes, with which the photogra-
phy must harmonize.A good film is a result of
teamwork,of everyone being in complete har-
mony, which can only help the finished prod-
uct – all things considered, film also “records”
the desire to achieve a common goal!
Writing a screenplay is not easy, and also re-
quires teamwork. When we read the credits
we notice that there are often quite a few
screenwriters on one movie. Once Upon a
Time in America by Sergio Leone, an Italian
film whose superb images were appreciated
by audiences the world over, was written by
five or six screenwriters. So the success of
many masterpieces is also due to their creative
talent, which sometimes remains in the shade.
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Sergio Salvati alla macchina da presa, Ennio Guarnieri e Pier Paolo Pasolini sul set del film Medea

AIC



Sergio Salvati, Ettore Scola, Claudio Cirillo, Nino Manfredi in una foto ricordo dal set del film Riusciranno i nostri eroi a riportare l’amico misteriosamente scomparso
in Africa diretto da Ettore Scola
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Qualche anno fa stavo girando con Giorgio Serafini il suo secondo
film. Blu notte era la storia di due fratelli, che dopo aver creduto, per
molti anni, il padre morto, improvvisamente scoprivano che era an-
cora vivo e partivano a cercarlo. Un road-movie, in buona parte am-
bientato a Berlino, dove da poco era stato abbattuto il muro. La sto-
ria era molto intricata, piena di personaggi con nomi tedeschi, e già
questo non aiutava la comprensione della trama. In più, durante la
lavorazione Giorgio iniziò a cambiare alcune situazioni, gettandomi
nello sconforto più assoluto.
E' così iniziato tra noi un dibattito interessante. 1. Secondo me, solo
delle vecchissime volpi cinematografiche sono in grado di sciogliere
i nodi e riallacciarli al volo, durante la stessa lavorazione. Un regista,
soprattutto se esordiente o quasi, ha una sola àncora di salvezza, che
si chiama sceneggiatura. La sceneggiatura può scriverla e riscriverla,
lasciarla a decantare per qualche mese e poi rileggerla tutta d'un col-
po. Può farla leggere a qualcuno di cui si fida e raccattare qualche
impressione e suggerimento. Fare insomma quello che fa qualunque
scrittore quando scrive un libro. Una volta stabilito che la storia è a
posto e i dialoghi, in generale, anche, può partire con il film tenen-
dosi stretta stretta la sceneggiatura e realizzando quella. Durante la
lavorazione, come tutti sappiamo bene, si sviluppano delle dinami-
che interpersonali tra attori, tecnici, attori, e regista; le location, le
condizioni climatiche sono differenti da quelle che ci si aspettava;
serve più tempo per girare e la produzione non è in grado di pagare
straordinari; eccetera eccetera. Insomma, sono talmente tanti i moti-
vi di distrazione per un autore che voglia raccontare la sua storia, che

Luca Santini
What Use is a Screenplay?
A few years ago I collaborated with Giorgio
Serafini on his second film,Blu notte, the sto-
ry of two brothers, who after believing for
many years that their father was dead sud-
denly discover that he is alive, and start look-
ing for him. It was a road movie,mostly set in
Berlin just after the Wall had just been de-
molished. The story was very elaborate, full
of characters with German names, and this
did not make the plot any easier to under-
stand. In addition, Giorgio started changing
certain situations during shooting, which
threw me into a state of turmoil.This result-
ed in our having a very interesting discus-
sion. According to me, there are only a few
“old hands”who can unravel knots and tie in
new solutions while filming.A director, espe-
cially if he is a beginner, has one anchor, and
it is called the screenplay. He can rewrite it,
let it sit for a few months and then reread it
at one sitting. He can give it to someone
whose opinion he values to read, and glean a
few impressions and suggestions from him.
In other words, he can do what any novelist
does. Once he has established that the story
works and, generally speaking, the dialogue
too, he can start shooting, making sure that
he sticks to the script. During filming, as we
know, all kinds of situations can develop be-
tween actors, technicians and directors; lo-
cations and weather conditions can be com-
pletely different from what was expected;
the production may not be able to afford to
pay the crew overtime when extra shooting
time is needed, and so forth. In other words,
there are so many things to distract a direc-
tor who wants to tell his story; therefore the
story, at least,has to be watertight.According
to Giorgio, however, following to the letter a
text that was written, perhaps, years previ-
ously is nothing short of suicide (or at least
it was at the time of Blu notte). Precisely for
the reasons given by me, forcing a scene in-
to a rigid structure and failing to seize the
opportunities that the different situations
provide, would inevitably lead to failure. In
other words, Giorgio believes that a film is
an ongoing creative process, and the sensi-
bility of the director and his collaborators
lies precisely in their being able to perceive
the different possibilities that exist with re-
spect to what has already been imagined and
established, and adapt them to the story, or
rather adapt the story to these new condi-
tions. If you are sensitive, intelligent and
lucky enough, you will hit on the right an-
swer,otherwise you will fail – but you would
have failed anyway. I don’t think he’s wrong.
None of us would think of lighting different
settings the same way, or different actors
with the same light. If it snows (as it did
once while I was filming) you obviously
can’t shoot the scene the way you’ve
planned it.Whereas if you use your sensibili-
ty heightened by the light of experience (as
one of my teacher’s used to say) the scene
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Una suggestiva immagine durante le riprese del film Dancing North, diretto da Paolo Quaregna e
fotografato da Luca Santini
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almeno quella, io penso, deve essere ben salda. 2. Secondo Giorgio,
invece, restare incollati a delle righe scritte magari anni prima, è (o
perlomeno era) suicida: proprio per i motivi che io stesso elencavo,
cercare di forzare una situazione in un senso unico, mancando di co-
gliere le opportunità che le differenti situazio-
ni offrivano, avrebbe certamente portato al fal-
limento. Secondo Giorgio, insomma, un film è
un procedimento creativo in divenire, e la sen-
sibilità del regista e dei suoi collaboratori con-
siste proprio nel cogliere le differenze rispetto
a quello che era stato immaginato e previsto, e
nell'adattarle alla storia, o meglio, adattare la
storia alle differenti condizioni. Se sarai stato
abbastanza sensibile, intelligente e fortunato,
farai centro, altrimenti fallirai, ma tanto avre-
sti fallito lo stesso. Non ha torto. Nessuno di
noi penserebbe ad illuminare differenti am-
bienti sempre nella stessa maniera, o attori di-
versi con la stessa luce. Se nevica (come una volta mi è successo) è
ovvio che non si può girare la scena come si era pensato. Ma d'altra
parte, usando la sensibilità rischiarata dal lume dell'esperienza (co-
me diceva un mio maestro), è probabile che la scena venga molto
molto meglio. Personalmente non sono ancora arrivato a delle con-
clusioni soddisfacenti in questo nostro dibattito, anche se ogni tanto
ci ripenso. Probabilmente il punto di vista di Giorgio, che è certa-
mente più interessante, si può applicare solo in un certo tipo di cine-
ma d'autore (che è a mio parere il più bello da fare), mentre in una
produzione industriale sarebbe un bel guaio. D'altra parte vedo con-
tinui cambiamenti anche nelle lunghe serie televisive
che faccio ormai da anni. E' un dibattito aperto, insomma, che mi
sembrava interessante riportare come mio contributo a questo volu-
me. Ah, per finire, Blu notte risultò difficilmente comprensibile, mal-
grado vari accorgimenti che usammo per permettere agli spettatori
di capirci qualcosa. Ma c'erano troppe cose contro: il finale era stato
girato male, frettolosamente; mancavano dei passaggi mentre certe
parti erano troppo allungate. Forse era stata sbagliata la formula pro-
duttiva: avremmo dovuto optare per molto più tempo e molti meno
mezzi, con il budget a disposizione. Comunque, secondo me, il film
era splendido.
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will likely turn out much, much better. I, my-
self, have not arrived at any satisfactory con-
clusions with regard to this discussion of
ours, even though I do give it some thought
from time to time. Giorgio’s theory, which is

certainly more interest-
ing, can probably only
be applied to a specific
type of auteur cinema
(which in my opinion
is the most stimulating
to create), but would
be death to an industri-
al production. On the
other hand, I see
changes being made
constantly in the long
television series that I
have been doing for
years now. So it’s an
open-ended issue,
which I felt it would

be interesting to field as my contribution to
this volume.To conclude, I would like to go
back to Blu notte. As it turned out, the film
was difficult to understand, despite the vari-
ous devices we used to make it comprehen-
sible to the viewer. There were too many
things working against us: the finale was
shot badly, in a hurry; more segues were
needed while other parts of the film were
too long. Maybe the production formula was
wrong, and with the budget available we
should have opted for more time and far less
equipment. Nevertheless, I thought it was a
great movie.
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Durante le riprese del film Terra rossa, diretto da Giorgio Molteni e fotografato da Luca Santini

Durante le riprese del film Dancing North,
diretto da Paolo Quaregna e fotografato da Luca Santini
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Sul set del film Carmen tra i rossi (1939), alla sinistra Baldassarre Negroni direttore di produzione e alla destra il capotecnico Adolfo Salvati
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Tra i registi con cui ho lavorato, Nello Correale (di cui ho praticamen-
te fotografato tutti i lavori) è quello che maggiormente mi ha coinvol-
to già in fase di ideazione di un soggetto o elaborazione di una sce-
neggiatura. Il nostro è un rapporto di collaborazione e di amicizia na-
to molti anni fa, quando entrambi muovevamo i primi passi nell’indu-
stria della produzione di immagini. Abbiamo  percorso un  cammino
professionale ed umano fianco a fianco, sostenuti da un’affinità eletti-
va che ha reso sempre stimolante e arricchente confrontarsi e cercare
insieme, coinvolgendo il nostro sé in tutte le sue potenzialità ed espres-
sioni.  Con lui il lavoro di trasformazione da una sceneggiatura scritta
ad una visiva contribuisce significativamente alla stesura definitiva
con cui affronteremo il set. A volte succede anche che facciamo il per-
corso inverso, ossia partiamo da un immagine o un’atmosfera che sti-
molano la nostra immaginazione e troviamo il modo di farle diventare

una scena del film. Ricordo che
durante la lavorazione del film
Oltremare volevamo creare
un’atmosfera di tenerezza  tra
Tommasino (il bambino prota-
gonista) e Messina (la bambina
per cui lui prova un delicato
sentimento d’amore). Un giorno
che pioveva e non potevamo uti-
lizzare come set la piazzetta del
borgo marinaro di Marzamemi
in Sicilia ci rifugiammo nell’a-
diacente palazzo del Principe di
Villadorata, una bella villa con
annessa una tonnara che allora
era lasciata in stato di abbando-
no. Girovagando all’interno ci

Gino Sgreva
Light Is the Key to the
Screenplay
Among the directors with whom I have
worked, Nello Correale – I’ve photographed
nearly all of his movies – is the one who has
most involved me in devising the story or de-
veloping the screenplay. Ours is a friendship
and working relationship born many years
ago, when we were both starting out in the
audiovisual industry.We have journeyed side
by side, at a human and professional level,
sustained by an “elective affinity” that has al-
ways helped and enriched our exchange of
ideas and search for solutions, and allowed
us to express our inner selves to the full in
every way. With him, the translation of the
written script into a visual one significantly
influences the final version with which we
will face the set.Sometimes the process is re-
versed, in the sense that we start with an im-
age or atmosphere that fires our imagination
and then find a way to turn it into a scene. I
remember while shooting Oltremare that
we wanted to create a sweet, gentle atmos-
phere around Tommasino (the boy protago-
nist) and Messina (the little girl for whom he
felt a tender love). One rainy day when we
could not film in the small square of the fish-
ing village of Marzamemi in Sicily, we took
refuge in the nearby Palazzo del Principe di
Villadorata, an impressive building with an
adjacent tuna factory in a state of abandon.
While wandering around inside it, we got
the idea of re-creating the ceiling of the im-
posing villa in which little Baroness Messina
lived, and of building a kind of hideout,
where Tommasino would finally discover her
inside an old closet and tell her about his
dream of going to America and taking her
with him. Both Nello and I felt that light was
the key to creating the magic of that partic-
ular moment, so in planning the lighting for
the scene I had Tom-
masino, after he had
searched for Messina
in the penumbra
while the camera
tracked with him,
fling open a window
through which a
golden beam of
light entered and
led    him directly to
the wardrobe in
which Messina was
crouched, dressed
like a doll. I used
this lighting effect in
all the shots from
the opening of the
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Foto di scena dal film Oltremare diretto da Nello Correale e fotografato da Gino Sgreva

Sul set del film Oltremare
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venne l’ispirazione che vi avremmo potu-
to ricreare la soffitta della bella villa del-
la piccola baronessa Messina, e inscena-
re una sorta di nascondino, dove Tom-
masino alla fine la trova nascosta all’in-
terno di un vecchio armadio e le raccon-
ta il suo sogno di andare in America e di
portarla con lui. Sentivamo entrambi che
la luce avrebbe dovuto essere l’asse por-
tante della magia di quel momento, per
cui organizzai l’illuminazione della scena
di modo che, dopo che Tommasino aves-
se compiuto un percorso di ricerca nella
penombra accompagnato da un lungo
carrello, spalanchi una finestra da cui en-
tri un fascio di luce dorata che lo porti di-
rettamente all’armadio in cui è nascosta
Messina, vestita come una bambola. Ho
ripetuto l’effetto della luce che arriva in
tutte le inquadrature che poi sono state
montate del momento dell’apertura del-
l’armadio e sui primi piani dei bambini in cui si leggeva la sorpresa e
la gioia, culmine di un crescendo che ha fatto sì che questa scena si sa-
rebbe potuta reggere anche da sola, come una poesia sul germogliare
del sentimento dell’amore nell’infanzia, dove bellezza e purezza vivono
della stessa luce.
Nel raccontare questo episodio mi piace immaginare che il lettore in-
tuisca che al di là dell’improvvisazione di questa scena ci sia stato uno
sforzo creativo di interpretazione, immaginazione e ricerca a partire
dalla sceneggiatura che aveva portato Nello e me a un comune senti-
re sulle atmosfere che avrebbero permeato il film, e che ci ha dato la
libertà in sede di ripresa di affrontare ulteriori stimoli e necessità nar-
rative man mano che la storia che raccontavamo prendeva forma.
Da questo esempio emerge anche una differenza interessante tra il
nostro lavoro e quello di scrittura, nel senso che come lo sceneggia-
tore appronta soluzioni per risolvere un intreccio di fatti o il caratte-
re di un personaggio con la riflessione a tavolino, elaborando quindi
un racconto che diventerà il punto di partenza per il nostro lavoro di
immaginazione e di costruzione delle immagini, così spesso le nostre
soluzioni visive nascono in maniera “militante” sul set, implementate
anche dalla collaborazione con gli altri coautori dell’opera filmica, ad
esempio scenografi e costumisti.
Comunque, rispetto ad un testo scritto per la pubblicazione, un rac-
conto pensato e scritto per immagini implica un lavoro attorno al ful-

cro di questo
linguaggio -
la luce- che
penso possa
essere e di-
ventare un
nostro pecu-
liare contri-
buto già in
fase di sce-
neggiatura,
sia creativo
che di verifi-
ca.

wardrobe on, and then in the close-ups of
the children whose faces were filled with
surprise and joy, gradually reaching a climax
that allowed this scene to stand alone, as a
poem about the awakening of love during
childhood, when beauty and purity exist in
the same light.
In relating this episode, I like to think that
the reader will realize that, apart from the
improvisation in this scene, the creative ef-
fort involved with regard to interpretation,
imagination and research, stemmed from the
script that allowed Nello and myself to reach
a common understanding about the atmos-
pheres that were to pervade the film, and
gave us the freedom during shooting to ac-
commodate further stimuli and narrative re-
quirements as the story we were telling grad-
ually took shape.
This example reveals another interesting dif-
ference between our work and that of the
screenwriter: while the screenwriter works
out solutions that will tie up a series of
events or the personality of a character by
thinking them through at the drawing board
– thereby developing a story that will be-
come the departure point for our creative
work and the construction of the images –,
we often arrive at our visual solutions in the
field, so to speak, which are implemented
with the help of the other co-authors of the
cinematic work, for example the production
designer and costume designer.

However, unlike a text written for publica-
tion, a story devised and written for cinema
requires a lot of work on the pivotal element
– light – of this language of images, and I
think we cinematographers can make a spe-
cial contribution, with regard to both cre-
ativity and the viability of certain ideas, even
at the screenwriting stage.
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Pasqualino De Santis, Richard Burton e Joseph Losey sul set del film L’assassinio di Trotsky (1972) diretto da Joseph Losey
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All’origine un film non è altro
che un’intuizione che si trasfor-
ma poi in un’idea, che solo do-
po un lungo e complicato pro-
cesso diviene una sceneggiatu-
ra. Quest’ultima deve contenere
in sé diversi fattori che la ren-
dono fruibile a coloro che poi
dovranno da essa prendere
spunto per trasformarla in pel-
licola. E’ evidente che il diretto-
re della fotografia, oltre che il
regista del film, è la figura più
pesantemente impattata dalla
sceneggiatura. Il direttore della
fotografia ha il complicato
compito di riscrivere con la lu-
ce quello che è già stato scritto
con la penna. Ci si imbatte

spesso in cattive sceneggiature, qualche volta in buone e solo in pochi
casi in sceneggiature eccellenti.
E’ su queste ultime che vorrei concentrarmi. Io ritengo che una sce-
neggiatura è veramente buona quando già alla prima lettura è evocati-
va dei fatti e dei sapori che quel film dovrà avere. La presenza costan-
te dell’idea filmica che è alla base della sceneggiatura deve essere per-
sistente, indiscutibile e soprattutto decisa.
Dalla lettura di una sceneggiatura allora arrivo in modo naturale ad
evidenziarne i momenti importanti con piccole note, bozzetti, disegni,
osservazioni più o meno precise. Ha inizio cioè un breve percorso di
collezione di un materiale che può a volte anche essere inizialmente
caotico per prendere però forma e chiarezza con il passare dei giorni.
La lettura di una sceneggiatura è quindi un’immediata occasione di
confronto. Una sfida nella quale veniamo come naturalmente stimola-
ti ad impegnare tutto il nostro bagaglio professionale per interpretare
nuovamente qualcosa che è stato concepito con un diverso modello di
scrittura. Solo se la Luce ed il Testo troveranno un vero, sostanziale in-
contro, infatti, il film potrà dirsi riuscito. Tutto quello che seguirà, tut-
to il lungo e faticoso lavoro di preparazione e di set avrà in definitiva
un senso proprio sulla base di quella sorta di “primo incontro” tra un
copione e la sensibilità visiva di un autore della fotografia. Credo di es-
sere diventato pienamente cosciente di tutto questo solo nel corso de-
gli anni, eppure posso dire di averlo se non altro “sentito” sin dalle mie
prime esperienze. La lettura di una sceneggiatura è per me l’occasione
non solo per scoprire una nuova storia ma anche la prima opportunità
per viverla attraverso le immagini. Il primo approccio alla sceneggia-
tura è il momento sicuramente più importante, momento che è meglio
condividere con l’autore della sceneggiatura stessa ed ovviamente con
il regista. E’ sempre e comunque in questa prima fase del lavoro che
mi pongo le domande fondamentali che continueranno ad accompa-

Marco Sperduti
Where Light and
Text Converge
A film is born from a mere insight that is
transformed into an idea which only be-
comes a screenplay after a long complicated
process. The screenplay must contain vari-
ous elements that render it useful to those
who must draw inspiration from it to make
it into a film. Clearly, the cinematographer is
the person, along with the director, on
whom the screenplay has the strongest im-
pact.The cinematographer has the complex
task of rewriting with light what has already
been written in words. One often comes
across bad scripts, and sometimes good
scripts, but very rarely outstanding ones.
It is on these that I want to focus. I consider
a screenplay to be really good when it
evokes the particular incidents and feelings
of the film at the very first reading.The film
concept, which forms the basis of every
script, must always be evident, consistent,
unequivocal and, most important, clearly-de-
fined.
The reading of a screenplay, therefore, auto-
matically leads me to highlighting the most
important moments with brief notes, sketch-
es, drawings, and fairly specific observations.
This is the beginning of a short period dur-
ing which I collect material which, initially,
can be unorganized but then takes shape
and becomes more clearly defined as the
days pass.The reading of a screenplay, there-
fore, provides an immediate opportunity for
confrontation. A challenge that naturally
stimulates us to bring all our professional ex-
perience to freshly interpreting something
that has been conceived with a different
form of writing. Only if Light and Text truly,
visibly converge, in fact, can the film be
termed successful. Everything that follows,
all the lengthy and difficult work involved in
the preparation of the film and the actual
shooting will be defined precisely on the ba-
sis of that “first encounter”between a screen-
play and the visual sensibility of a cine-
matographer. I think I have only become ful-
ly aware of this with the passing of the years,
but I have at least “felt” it from the very be-
ginning. For me, reading a script not only
gives me the chance to discover a new story,
but also the opportunity to experience it
through images. The first ideas that spring
from the script are undoubtedly the most im-
portant, and, ideally, should be shared with
the screenwriter and, of course, the director.
In any event, it is always during this initial
stage of the work that I ask myself the fun-
damental questions that will accompany me
throughout the development and realization
of a project.This is precisely because in read-
ing a screenplay, and I must confess a book,
I almost instinctively “illuminate” it. What
then are the principles on which the text’s
dissolving into light will inevitably be based?
There are essentially two:one, that of putting
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gnarmi per tutto il corso dello sviluppo e
della realizzazione di un progetto. Proprio
perché, ripeto, mentre leggo un copione e
debbo confessare anche un libro, quasi
istintivamente tendo ad “illuminarlo”. Qua-
li debbono essere allora, i principi che -di
volta in volta- finiranno per trovarsi alla ba-
se di questo scioglimento del testo nella lu-
ce? Due fondamentalmente: rappresentare
in qualche misura il primo spettatore del
film e mantenere sempre, al di là delle ne-
cessarie e utili variazioni, la più rigorosa
“continuità” fotografica. Cerco di essere an-
cora più chiaro. Un direttore della fotogra-
fia lavora con la luce ed al tempo stesso con
il mirino. Se non è operatore alla macchina, lo deve essere stato e lo
deve comunque essere ancora. L’operatore quindi non può non essere
in qualche modo l’interprete dell’occhio del direttore della fotografia
così come questi non può non essere l’interprete dell’occhio del regista.
Solo così potrà trasformarsi nel primo spettatore del film al quale sta
lavorando, è il primo ad avere il privilegio e la responsabilità di sapere
se valga la pena o meno di comprare un biglietto. Inoltre, il direttore
della fotografia deve essere anche il garante della continuità visiva del-
l’opera. D’altro canto i tempi di produzione sempre più contratti e l’af-
fermazione trionfante dell’estetica, anche scritta, del frammento ten-
dono a relegare in secondo ordine quest’esigenza. Penso, per fare un
esempio, ad un film girato recentemente come  Un bellissimo tramon-
to di Fiorella Infascelli. Un caso, direbbe qualcuno, “emblematico”.
La storia, infatti, si snoda nel corso di quattro stagioni ma, per ovvie
esigenze produttive, è stata realizzata in nove settimane consecutive e
concentrate, per di più, in pieno inverno. 
Del tutto in sintonia con la Infascelli, ho dunque lavorato per scio-
gliere una condizione di luce sostanzialmente uniforme in quella delle
quattro differenti stagioni che segnavano lo sviluppo narrativo del suo
racconto. In che modo? Non certo con espedienti tecnici come i filtri,
ma piuttosto con la scelta degli orari più giusti per sfruttare quanto
meglio possibile le differenze di luce che, sia pur all’interno di un pe-
riodo invernale, si possono comunque cogliere, e forzando al massimo
le potenzialità della pellicola Kodak 500 ASA, anche grazie alla colla-
borazione di una datrice luci come Elide Camberini di Cinecittà. Gli
interventi sul procedimento chimico per lo sviluppo del negativo in
una chiave innovativa profondamente diversa da quella tradizionale, si
sono comunque accompagnati, ripeto, con una cura costante nell’uti-
lizzare qualunque altro possibile espediente creativo in fase di ripresa.
Solo qualche esempio. Per offrire l’impressione di un’assolata giornata
d’estate in un interno, le finestre sono state spalancate, esponendo gli
attori ad un’aria decisamente polare, mentre i proiettori garantivano la
temperatura colore di un dora-
to fine pomeriggio d’estate. Co-
sì come, in altre circostanze,
erano sfruttati elementi natura-
li come alberi secchi, capaci di
suggerire un clima di natura in
piena estate. Non credo che l’in-
sistenza su questi elementi pos-
sa essere considerata come un
vezzo ormai superato. E’ vero
che sempre più spesso mi capi-
ta di vedere film in cui, o per

yourself in the shoes of the first viewer who
will see the film; two, that of maintaining a
rigorous photographic “continuity” except
where variations are necessary, also for prac-
tical reasons. To clarify, a cinematographer
works simultaneously with light and the
viewfinder. If he is not a cameraman,he must
have been one once – and to all intents and
purposes, still is.The cameraman cannot but
be the eye of the cinematographer to a cer-
tain degree, and the same can be said of the
cinematographer with regard to the director.
This is the only way he can identify with the
first viewer to see the film on which he is
working; he is the first one to have this priv-
ilege, which is also a responsibility, and to
know if the movie is worth the price of a
ticket. Furthermore, the cinematographer
must guarantee the visual continuity of the
work. Ever-tighter production schedules and
the triumph of the aesthetic of the single
moment, also at the writing stage, tends to
relegate continuity to second place.Take, for
example, a film called Un Bellissimo Tra-
monto by Fiorella Infascelli, which I shot re-
cently.The story unfolds during four seasons
but, due obviously to production needs, it
was made in nine consecutive weeks in the
middle of winter.
In complete agreement with Infascelli, I
worked to transform light that was essential-
ly uniform into that of the four seasons
which marked the narrative development of
her story. How did I do this? Certainly not
with technical devices like filters, but by
choosing to shoot at those times that would
best exploit the differences in light that can
in fact be captured during winter, and by be-
ing able to push the potential of Kodak 500
ASA negative to the limit, also thanks to the
collaboration of a toning adviser like Elide
Camberini at Cinecittà. Our interventions in
the chemical process used for developing
the negative departed radically from tradi-
tion and were helped – and I would like to
stress this – by my having made a point of us-
ing all possible creative expedients to
achieve the desired results during shooting.
Let me give you a couple of examples.To cre-
ate the impression of a sunny summer day in
an interior, the windows were flung open –
exposing the actors to an icy draught –
while the lights guaranteed the color tem-
perature of a golden late afternoon in sum-
mer. In the same way, elements like bare
trees were used in other situations to sug-
gest nature at the height of summer. I don’t
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mancanze tecniche o per un’illimitata fiducia nell’estetica dell’effetto,
la continuità appare della tutta sacrificata. Continuo a pensare che, so-
lo grazie ad un’autentica e profonda continuità fotografica, l’occhio
dello spettatore possa essere messo in condizione di godere dell’intero
percorso creativo di un film e riesca a perdersi quasi naturalmente nel
flusso delle sue immagini. Di cosa è fatta però quella che convenzio-
nalmente indichiamo come la “continuità”? Forse, solo della capacità
di cogliere, ovviamente in sintonia con la regia, lo spirito o, come ren-
de decisamente meglio la parola francese, l’esprit di ogni singola ope-
ra, e di rappresentarlo
con un’appropriata
scelta della luce e dei
colori. In L’armée de
Marie, una grande sto-
ria ambientata in Ca-
nada tra il ‘700 e i
giorni nostri e diretta
nel’92 da James Ajva-
ron, dovevo confron-
tarmi con uno sguar-
do d’autore decisa-
mente non realista che
richiedeva soluzioni
visive innovative. Il fu-
nerale di una suora, per esempio, capovolgeva il clima tradizional-
mente lugubre di simili situazioni e mi permetteva di raccontare una
cerimonia vissuta per lo più sui toni del nero, come un viaggio nella lu-
ce: da quella tremolante di migliaia di candele nella prima alba a quel-
la trionfante, abbagliante di una giornata di sole pieno, al cui interno
la figura della morta finiva per svanire, al termine di una sorta di sua
soggettiva. Trionfo della luce ancora, ma ben altra atmosfera e ben al-
tro sguardo nel Consiglio d’Egitto, tratto da Emidio Greco dal roman-
zo di Sciascia. Qui, si trattava di restituire il clima unico del settecen-
to siciliano, il sapore di un’epoca in bilico tra miserie e grandezze che
poteva essere restituito allo spettatore solo attraverso lo studio delle
esperienze pittoriche di quella particolare stagione.
Ecco allora un’altra dimostrazione di come non potrei fare a meno per
il mio lavoro dei libri di pittura, che ho finito per accumulare dentro
casa; anche se è vero, le vie delle influenze e delle suggestioni figurati-
ve sono davvero infinite nel nostro mestiere. Proprio durante la lavo-
razione di un film di Anne-Marie Maison Conseillère ho potuto realiz-
zare una sequenza particolarmente riuscita in una stazione ferroviaria
sulla scia del ricordo di un dipinto di un pittore contemporaneo fran-
cese che avevo scoperto qualche anno prima a Parigi, mentre giravo
L’Africana con Margarethe Von Trotta, come operatore di macchina.

Che il confronto sia con un riferimento
pittorico o magari con un richiamo sug-
gerito dallo stesso patrimonio cinema-
tografico, quel che conta è comunque la
capacità di scegliere un punto di vista e
di conservarlo lungo tutto il percorso
del film. Nei casi in cui si lavora con au-
tori che fanno delle variazioni una scel-
ta di stile. Leggendo il copione de La
strada segreta, un thriller psicologico
tutto costruito su false piste e verità ap-
parenti da Claudio Sestieri e Massimi-
liano Orfei, uno sceneggiatore esordien-
te, notai subito che quella era appunto

think adopting such elements can be con-
sidered an outmoded ploy. The fact is that
more and more often I find myself watching
films in which continuity seems to have
been totally sacrificed, due to technical
shortcomings or unlimited faith in the aes-
thetic of the effect. I still think that only total
photographic continuity enables the viewer
to appreciate the entire creative process of a
film and to lose himself, almost effortlessly, in
the flow of its images. But what does “conti-
nuity”,as we know it,consist in? Perhaps it is
simply the ability to capture, in harmony
with the director of course, the spirit, or to
use the French word which expresses it so
much better, esprit, of each individual work,
and to represent it with an appropriate
choice of light and colors. In L’armée di
Marie, a great story set in Canada between
1700 and the present, and directed by James
Ajvaron in 1992, I had to contend with this
author’s decidedly nonrealistic vision that re-
quired innovative imaginal solutions. For in-
stance, the nun’s funeral, by avoiding the
mournful atmosphere associated with such
occasions, allowed me to depict a ceremony
usually portrayed in black tones, as a journey
into light: from the flickering light of thou-
sands of candles in the early dawn to the tri-
umphant, dazzling light of the sun at its
zenith, in which the figure of the deceased
nun gradually disappears at the end of a kind
of “subjective camera”. Consiglio d’Egitto,
based on the novel by Leonardo Sciascia and
directed by Emidio Greco, proved to be an-
other triumph of light, but with a complete-
ly different atmosphere and directorial vi-
sion.Here it was a question of re-creating the
unique atmosphere of 18th-century Sicily, the
mood of an epoch torn between poverty and
greatness, which I could only evoke through
studying the paintings of that particular
period.
This only goes to show, yet again, that I can-
not do without books on painting in my
work, and I now have quite a collection at
home; although it is true that in our profes-
sion the sources of figurative inspiration, like
the ways of the Lord, are infinite. In fact, dur-
ing the shooting of Anne-Marie Maison’s
Conseillère I was able to photograph a se-
quence in a train station that worked really
well, thanks to the lingering memory of a
painting by a contemporary French artist
that I had discovered a few years previously
in Paris, while working as cameraman on
L’Africana by Margarethe von Trotta.
Whether we draw on a pictorial reference or
something from our cinematographic expe-
rience, the most important thing is to choose
a particular approach and stay with it
throughout the film. Especially when work-
ing with directors for whom counterpoint is
a stylistic choice.While reading the script of
La Strada Segreta, a psychological thriller
based entirely on false leads and apparent
truths, written by Claudio Sestieri and a be-
ginner named Massimiliano Orfei, I realized
immediately that this was the style they had
chosen.This was confirmed by Sestieri’s di-
rection, who right from the start counter-
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la loro direzione di mar-
cia. Un’impressione subi-
to confermata dalla regia
di Sestieri che mischiava
silenzi e frastuoni, lentez-
ze e accelerazioni improv-
vise, momenti freddi ed
altri decisamente caldi.
La fotografia doveva dun-
que accompagnare queste
scelte e al tempo stesso
porre l’accento al loro in-
terno sugli elementi inva-
riati, che identificai nel
continuo alternarsi tra
l’angoscia (illuminata da
luci al neon quasi brutali) e la speranza (espressa da tagli di luce aran-
cio anche nei notturni). In fondo, tutto si gioca, come nella tavolozza
di un pittore, sulla scelta dei colori. In Giamaica di Luigi Faccini, per
esempio, al blu zenith del dramma che era alle loro spalle, cinque gio-
vani “borgatari” contrapponevano le tinte sgargianti del riscatto. Ecco
allora l’interno del loro pulmino brillare del verde, del giallo e del ros-
so: i colori della Giamaica, la loro sognata terra promessa. E, tornan-
do ad Emidio Greco, un autore con cui ho lavorato spesso ed il cui ci-
nema colto e non naturalistico mi permette di sperimentare sempre
nuove soluzioni visive, mi piace ricordare l’episodio di Volterra in Mi-
longa, scritto con Paolo Breccia. Quasi un “a parte” all’interno del film,
che era già del tutto ben definito in sede di sceneggiatura. Se è vero che
non ho mai capito perché in tanto cinema, non solo italiano, le notti
debbano quasi per contratto essere blu, a maggior ragione non aveva
senso dare un tono freddo alla notte di una città medioevale come Vol-
terra, raccontata oltre tutto durante il carnevale. Al punto che l’illumi-
nazione da noi allestita per il film, fu poi acquisita in pianta stabile dal
comune. Si trattava di una luce dalla temperatura decisamente calda
che dava profondità alla notte, simile dunque a quella che avevo uti-
lizzato ne Il lungo silenzio della von Trotta nella scena dell’uccisione di
Carla Gravina all’interno di una cabina telefonica durante una tempe-
sta notturna. Il personaggio, moglie del giudice che aveva lottato con-
tro la mafia, anche nel momento della sconfitta, era come accarezzato
dall’arancio dei lampioni e dal notturno illuminato caldo nel quale po-
teva forse galleggiare la traccia di un futuro diverso.
Ho avuto la fortuna di lavorare accanto a grandi direttori della foto-
grafia come Delli Colli, Rotunno, Guarnieri e tanti altri. Qualcuno, co-

me Tonino, capace di una spontaneità asso-
lutamente naturale, altri come Peppino do-
tati di un profondo senso pittorico. Pensan-
doci bene, anche grazie a quanto ho impa-
rato da tutti loro, non ho mai fatto altro se
non cercare di interpretare i film, a partire
proprio dalla sceneggiatura, senza cercare
di ingannare l’occhio dello spettatore. Con
il solo obiettivo di offrire sempre e in ogni
caso un senso alla realtà. Nei casi in cui l’o-
pera implicava una rielaborazione o una
vera e propria trasfigurazione della realtà,
ho cercato di lavorare in questa direzione
stringendo ancora di più il confronto e il
dialogo con il regista. In tutti questi diffe-
renti percorsi, tuttavia, mi rendo conto di

pointed silence and deafening noise, slow-
ness and sudden acceleration, cold and de-
cidedly “hot” moments. Hence the photogra-
phy had to sustain these choices and, at the
same time, accentuate the permanent ele-
ments, which I identified as anxiety (com-
municated with almost harsh neon lights)
and hope (expressed by beams of orange
light also during the night shots) which al-
ternated constantly. In the end, it’s all a ques-
tion of color, just as it is for a painter. In Gia-
maica by Luigi Faccini, for example, the blue
that reflected the climax of the drama expe-
rienced by five young yobs is offset by the
flamboyant colors of liberation, when the in-
side of their van is filled with bright green,
yellow and red:The colors of Jamaica, their
promised land. Returning to Emidio Greco,
an author with whom I have often worked
and whose refined, nonrealistic cinema al-
ways allows me to experiment and come up
with new solutions, I am particularly fond of
the Volterra episode in Milonga, written
with Paolo Breccia. This was almost an
“aside” within the film, already well-defined
at the screenwriting stage. I have never un-
derstood why night scenes in so many films,
and not only Italian ones, have to be blue,
and so it made even less sense to give a cold
tone to the night in a medieval city like
Volterra, especially at carnival time.This was
confirmed by the fact that the town council
acquired the lighting we set up for the
movie, and the system was installed perma-
nently.The light in question had a very warm
quality that gave the night depth, and was
similar to that which I had used for the scene
in which Carla Gravina is killed in a phone
booth on a stormy night in The Long Silence
by von Trotta. It was as if the character, who
was the wife of a judge who had fought the
Mafia,was caressed – albeit at the moment of
defeat – by the orange light from the street
lamps and by the warmly-lit night that per-
haps held the beginnings of a new future.
I have had the good fortune to work along-
side great cinematographers like Tonino Del-
li Colli, Peppino Rotunno, Ennio Guarnieri,
and many others. Some, like Tonino, were ca-
pable of working with complete spontaneity
while others, like Peppino, had a real feeling
for the pictorial.When I really think about it,
I have always – thanks to what I learnt from
them – sought to interpret each film, starting
from the script, without trying to deceive
the viewer’s eye. My one aim has always
been to communicate a feeling of reality.
When the picture meant reinterpreting or
actually transforming reality, I would always
try to do this through an even more intense
dialogue and exchange of ideas with the di-
rector. On all these different journeys, how-
ever, I realize that I have always acted ac-
cording to two criteria that have remained
constant: The need to guarantee the visual
continuity of the film while at the same time
leaving a visible sign of conflict. A conflict
between cold and warm colors;between the
acute restlessness and anxiety that unfortu-
nately characterize life before the cinema,
and a faint glimmer of hope.This is perhaps
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essermi sempre mosso seguendo due riferimenti costanti: garantire la
continuità visuale del film e tenere al tempo stesso acceso, al suo in-
terno, il segno di un conflitto. Tra i colori freddi e i colori caldi. Tra la
morsa, dunque, dell’inquietudine e dell’angoscia che caratterizzano
purtroppo la vita prima del cinema, e un lampo in qualche misura di
speranza. Forse, nient’altro che un riflesso moderno e cosciente del
vecchio, perduto happy ending della nostra adolescenza.

In questa breve analisi fatta
fra il rapporto Testo-Luce cre-
do sia il caso di fare un picco-
lo accenno a quei casi che pos-
siamo definire “anomali”. Fac-
cio riferimento a tutte quelle
volte, quasi sempre per neces-
sità o estro del regista, che un
direttore della fotografia è co-
stretto ad improvvisare su un
testo in sostanza assente. E’ il
caso ad esempio di scene non
presenti perché frutto dell’im-
maginazione del momento del
regista. Penso al caso estremo
di registi come il grande Fellini
che non facevano uso affatto
della sceneggiatura così come noi la conosciamo. In tutti questi casi si
deve lavorare di “mestiere” cercando da una parte di rimanere fedeli
all’idea filmica di base di cui abbiamo discusso in precedenza e con-
temporaneamente soddisfare quelle che sono le necessità del regista.
Prima di concludere vorrei spendere com’è ormai mia consuetudine
due parole sul rapporto che mi lega ai giovani sceneggiatori.
E’ noto che dedico molto tempo ai giovani poiché credo che sono
un’interessante fonte sia di nuove idee sia di soluzioni innovative. Ca-
pita sovente, infatti, di dilungarsi con loro nell’analisi di una probabi-
le scena appena letta e di rimanerne particolarmente colpiti. Da qual-
che tempo ho una collaborazione con Roberto Marchetti, un giovane
sceneggiatore e regista, con il quale ho anche girato un cortometrag-
gio. Leggendo i suoi scripts sono continuamente colpito dalla “violen-
za descrittiva” delle immagini che ne traspaiono. Il linguaggio filmico
che vi è dietro è talmente forte da tramutarsi, nella mia fantasia, istan-
taneamente in immagini e di conseguenza in luce. In casi come questo
è sin da subito chiara la direzione in cui si deve andare per le soluzio-
ni fotografiche, non vi sono molti margini per il dubbio. Ricordo che
qualche tempo fa discutevamo con Roberto della prima scena di un

lungometraggio da lui scritto, una scena parti-
colarmente suggestiva nella quale è rinchiusa
tutta la magia ed il messaggio del film. In que-
sto caso per la sua natura particolarmente evo-
cativa, senza confini temporali e soprattutto
descrittiva non solo dello stato d’animo del per-
sonaggio ma anche della coscienza delle masse,
la scelta fotografica, la regia ed il messaggio fil-
mico sono fuse una nell’altra come raramente
accade.
Ritorno allora alle considerazioni fatte all’ini-
zio di questa “chiacchierata”, per un direttore
della fotografia, solo se la Luce ed il Testo tro-
veranno un vero, sostanziale incontro, infatti, il
film potrà dirsi riuscito.

nothing more than an enlightened modern
interpretation of the lost “happy ending” of
our youth.

In this brief analysis of the relationship be-
tween Text and Light I think it would be a
good idea to mention what might be de-
scribed as “exceptions”. I am talking about
those occasions when, almost always due to
a directorial need or creative impulse, the
cinematographer is obliged to improvise on
a practically non-existent text.An example of
this is the scene that has not been written in
because the director has just seen it in his
imagination.The great Fellini is the epitome
of this, since he never used a script as we
know it. In such cases we have to fall back
on our professional skills, seeking to remain
faithful to the basic filmic idea that was dis-
cussed previously, while satisfying the direc-
tor’s needs.
Before concluding I would like, as usual, to
say a few words about the close relationship
I have with young screenwriters. I am
known for dedicating a lot of time to them
because I believe that they are an interesting
source both of new ideas and innovative so-
lutions. I often find myself, in fact, analyzing
in length with them a scene I have just read,
and remaining very impressed. For some
time I have been collaborating with Roberto
Marchetti, a young screenwriter and direc-
tor, for whom I also photographed a short.
While reading his scripts I am constantly
struck by the vivid imagery. The underlying
film language is so strong that it is instantly
transformed into images, and consequently
into light, in my imagination. In cases like
this, the direction we have to take to arrive
at the right photographic solutions is imme-
diately clear; there is very little room for
doubt. I remember discussing with Roberto
some time ago the first scene of a feature
written by him; it was a truly evocative scene
that embodied all the film’s magic and its
message. In this scene the photographic
slant, the direction and the message were
perfectly blended, something that very rarely
happens, because the scene itself was so
evocative and timeless, but especially be-
cause it described not only the character’s
mood but also
that of the
collective con-
sciousness.
Returning to
the thoughts
expressed at
the beginning
of these “ram-
blings”, I think
that where the
cinematograph-
er is concerned
the film only
works if Light
and Text truly
become one.
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L'INSEGNAMENTO:
IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

Nella mia esperienza
di studente un tem-
po, ed oggi come in-
segnante, ho dovuto
constatare purtroppo
che in quasi tutti gli
Istituti - Università -
Accademie (A parte
la personale espe-
rienza con L'Accade-
mia dell'Immagine
de L'Aquila), agli stu-
denti di Cinemato-
grafia non viene inse-

gnata affatto alcuna nozione di Letteratura, Poesia, Sceneggiatura, nè
una qualsiasi informazione sul concetto letterario di una storia da fil-
mare. L'insegnamento, in quegli istituti professionali di tutto il mondo
che ben conosco, è basato esclusivamente su concetti tecnologici del-
l'Immagine. Purtroppo, tutte le altre arti che concorrono comunque al
linguaggio dell'Immagine, vengono quasi totalmente ignorate.

L'ESPERIENZA DI OPERATORE ALLA MACCHINA DA RIPRESA
Nella mia ignoranza, fui però interessato sin dall'inizio della mia car-
riera alla visualizzazione di una storia, alla sua scrittura con la Mac-
china da Ripresa. Ricordo che nel mio primo film come Operatore al-
la macchina "IL MANTENUTO" (Diretto da Ugo Tognazzi e Cinemato-
grafato da Marco Scarpelli), quando nel 1961 chiesi una copia del co-
pione alla Produzione, venni guardato come un animale raro, un Ope-

ratore che si interessava alla Sce-
neggiatura?
Eppure, mi sembrava impossibi-
le arrivare al mattino sul set di ri-
presa senza conoscere la scena, i
personaggi, qual'era la scena pre-
cedentre o susseguente a quella
odierna ecc...prima di iniziare a
dialogare con il Regista per dove
andava messa e che tipo di movi-
menti poteva avere la Cinepresa.
Ben ricordo i dialoghi giornalieri
con il Regista Daniele D'Anza sul
ritmo della Cinepresa per ogni
inquadratura, per le singole se-
quenze e per l'intero film, deci-
sioni prese sul tipo di scrittura
della Sceneggiatura che potevo

Vittorio Storaro
Cinematograpy and the
Screenplay
TEACHING: FILM SCHOOLS
As a student in the past and as a teacher
now, I have noticed that, unfortunately, in al-
most all Institutes, Universities and Film
Schools (except the Accademia dell’Imagine
in L’Aquila where personal experience has
proved otherwise), Cinematography stu-
dents are not given any grounding in Litera-
ture,Poetry or Screenwriting,nor any idea of
the literary concept of a story for cinema.
The teachings of these professional institu-
tions all over the world, with which I am
very familiar, is based solely on technologi-
cal concepts of the Image. Regrettably, all
the other arts that combine to form the lan-
guage of the Image are almost totally neg-
lected.

MY EXPERIENCE AS A CAMERAMAN
From the very beginning of my career I took
an interest in the visualization of a story, in
writing it with the Camera,although I lacked
experience then. In 1961, while working on
my first film as Cameraman, IL MANTENU-
TO, directed by Ugo Tognazzi and pho-
tographed by Marco Scarpelli, I asked the
Production for a copy of the screenplay and
they looked at me as if I were an alien. A
Cameraman interested in the script?!
Yet it was unthinkable for me not to be fa-
miliar with the characters, the scene we
were going to shoot, the scenes that preced-
ed and followed it and so forth, when I ar-
rived on the set in the morning to discuss
the camera positions and movements with
the Director.
I well remember the daily exchanges with
the Director Daniele D’Anza about the Cam-
era rhythm for each shot, for each individual
sequence and for the entire film, and the de-
cisions made with regard to the precise na-
ture of the Screenplay, which I was able to
participate in be-
cause I carefully
read the scenes
each day. I still thank
him for everything
he taught me on
those early projects.

SHORTS: THE BAZ-
ZONI BROTHERS
I first became truly

aware of the relation
between Screen-
writing and Cine-
matography in the
1960s when, be-
tween working on
films as Cameraman,
I began to develop
my own Cinemato-
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affrontare grazie alla attenta lettura che ne facevo ogni giorno; ancora
lo ringrazio per tutti gli insegnamenti che ho ricevuto da Lui in quelle
prime esperienze.

I CORTOMETRAGGI - I FRATELLI BAZZONI
Il vero insegnamento però
tra Scrittura e Cinemato-
grafia avvenne in quegli
anni '60 in cui mi dedicavo
spesso, mentre tra un film
e l'altro esercitavo la pro-
fessione di Operatore alla
macchina, ad iniziare la
mia visione Cinematografi-
ca in vari Cortometraggi
realizzati con i fratelli Baz-
zoni. Eravamo un piccolo
gruppo di lavoro, alla Re-
gia Camillo e Luigi Bazzo-
ni, alla Cinematografia Io e
Gianfranco Transunto, co-
me attori Franco Nero,
Pierpaolo Capponi e Fran-
cesco Barilli. Si iniziava sin da subito ad ideare una specifica visualiz-
zazione per quella specifica storia che si andava a realizzare. Quel pe-
riodo era particolarmente il tempo dell'amore per la letteratura di Fan-
tascienza e in quei cortometraggi di Fantasociologia, si cercava di tro-
vare,con i pochi mezzi messi a disposizione di una produzione di do-
cumentari, quante più idee visive possibile.

L'ESORDIO CINEMATOGRAFICO NEL LUNGOMETRAGGIO
Arrivò, nel tempo giusto per me, il momento dell'esordio alla Cinema-
tografia di un Film a lungometraggio: "GIOVINEZZA GIOVINEZZA",
diretto da Franco Rossi . Un film che fu un'emozione fortissima per
me, la prima volta che mi potevo esprimere interamente su una storia
completa di un un Film, un'emozione forte come un primo amore. La
sceneggiatura di Vittorio Bonicelli e Franco Rossi era tratta dal libro di
Luigi Preti dallo stesso titolo, "Giovinezza Giovinezza".
Ricordo quella lettura giornaliera del copione che facevo sera per sera,
scrivendo e ponendo note su note, su quale Luce, quale tonalità chia-
roscurale, mi sembrava più giusto accostare ad ogni singola scena, al-
la specifica sensazione che sentivo in me mentre mi andavo ad addor-
mentare cercando di visualizzare quegli scritti; alla forte emozione
mentre mi svegliavo di quelle visioni che avevo avuto durante il sogno,
attraverso il viaggio nell'Inconscio e che portavo sottobraccio con me,
coscientemente ogni mattina. 
Sapevo perfettamente, ne ero cosciente ogni giorno, che avrei potuto
realizzare tante altre storie nella mia vita cinematografica futura, ma
nessuna sarebbe stata così emozionante come quella prima volta, ed
ero attento per questo a vivere ogni suo momento.

IL CINEMA ITALIANO E LA SCRITTURA
Negli anni che seguirono sempre più mi dedicai a introdurre nella sce-
neggiatura quegli elementi visivi che mi avrebbero aiutato in seguito
durante la lavorazione delle riprese. In genere una sceneggiatura non
porta molte note visive su un particolare momento del Giorno o della
Notte. Io sin da subito sentii il bisogno di localizzare una scena in un
determinato momento dell'arco Solare-Lunare, credendo che ogni sin-
gola scena andava visualizzata a seconda di un ragionamento visivo

graphic vision on various Shorts made with
the Bazzoni brothers.We were a small work-
ing group composed of directors Camillo
and Luigi Bazzoni, Gianfranco Transunto and
myself  who took care of the Cinematogra-
phy, and actors such as Franco Nero, Pier-
paolo Capponi and Francesco Barilli.
The very first thing we did on a project was
to develop a specific concept for the visual-
ization of the particular story we were film-
ing. During that  period Science Fiction
books were all the rage and in our Sociolog-
ical Fiction shorts we sought to produce as
many visual ideas as possible with the small
amount of equipment a documentarist pro-
duction company could put at our disposal.

MY DEBUT AS CINEMATOGRAPHER ON
A FEATURE 
I was given the chance – at exactly the right
moment for me – to make my debut as cine-
matographer on a full-length picture,
GIOVINEZZA, GIOVINEZZA, by Franco
Rossi.This movie gave me the possibility of
expressing myself by “writing” the story of a
feature for the very first time, and it gave me
a great thrill – like that of a first love. The
screenplay by Vittorio Bonicelli and Franco
Rossi himself was based on the book of the
same title by Luigi Preti.
I remember reading the script every evening
without fail, and writing copious notes
about which Light, which chiaroscuro tonal-
ity seemed right to express each individual
scene, each inner feeling I experienced
while I fell asleep trying to visualize what
had been described in words, and each pow-

erful emotion I felt as I awoke from the vi-
sions I had had in my dreams while journey-
ing through the Unconscious, which I then
consciously carried with me onto the set
each morning.
I knew perfectly well, and I was conscious of
this every day, that I would recount many
more stories during my cinematographic ca-
reer but none would be as thrilling as the
first, and so I made sure I lived every mo-
ment to the full.

La Luce e la Sceneggiatura Light and the Screenplay

Sul set de L’urlo Regia di Camillo Bazzoni

Vittorio Storaro durante le riprese di
Giovinezza Giovinezza

AIC



166

strettamente legato ad un ragionamento narrativo. Particolarmente
nell'arco di vita dell'Astro luminoso paterno, il SOLE, si possono ave-
re una grande varietà di luminosità che senz'altro aiuta l'emozione di
ogni singola scena, situandola in un
momento visivo di: AURORA-ALBA-MATTINO-GIORNO-POMERIG-
GIO-TRAMONTO-IMBRUNIRE. In quel periodo storico degli inizi an-
ni'70, più di una volta rimasi sorpreso nel sentire, la mattina appena
giunto sul set, specialmente nei primi giorni di ripresa, la Segretaria di
Edizione del film venirmi accanto e, normalmete, professionalmente,
ricordarmi che la scena da girare aveva un effetto GIORNO o NOTTE
ecc.., come se io, normalmente, professionalmente, non conoscessi il
copione. La guardavo così sorpreso, scioccato che la normale profes-
sione di alcuni colleghi aveva bisogno di questo richiamo, poichè pro-
babilmente non erano abituati a leggere quotidianamente il copione.

GIUSEPPE PATRONI GRIFFI
Il primo vero Scrittore che ho avuto modo di incontrare nel mio per-
corso di conoscenza è senz'altro Giuseppe Patroni Griffi. Autore di Li-

bri, di Teatro, si presentava come Regista di una tragedia shakesperia-
na "ADDIO FRATELLO CRUDELE". Per quanto il testo originale di
John Ford era stato sceneggiato a più mani, da Giuseppe Patroni Griffi
- Alfio Valdarnini - Carlo Carunchio, sentii per la prima vera volta il pe-
so di uno Scrittore nella realizzazione di un film. Il senso di mettere in
scena ogni singola parola, ogni singolo gesto di un attore, così legato al
senso della sceneggiatura mi dette una precisa sensazione del legame
tra PAROLE e IMMAGINI, un ritmo di scrittura corrispondente ad un
ritmo di movimento della Cinepresa, delle Luci, dei Colori.
Capii tramite l'esperienza di questo film la maturazione tra un origine
letterario ed una finalità figurativa, in quello che è l'insieme creativo
dell'Opera cinematografica.
Un'esperienza che trovò conferma in un altro progetto, "IDENTIKIT"
sempre diretto da Patroni Griffi, sceneggiato insieme a Raffaele La Ca-
pria ed interpretato da una delle più grandi interpreti contemporanee,
dotata di un grande magnetismo, Elizabeth Taylor. Un progetto nato
dall'opera letteraria "THE DRIVER’S SEAT" di Muriel Spark.

FABIO CARPI
Una ulteriore esperienza con un altro scrittore, Fabio Carpi, mi lasciò
invece il senso di un legame fin troppo stretto, che un vero Scrittore ha
con la propria scrittura, con la propria sceneggiatura. Una storia scrit-

ITALIAN CINEMA AND WRITING
In the years that followed I dedicated myself
more and more to introducing into the
screenplay those visual elements that would
be of help to me during filming. Generally
speaking, a screenplay does not describe in
detail the various times of Day and Night at
which the scenes take place. From the very
beginning I have always felt a need to set a
scene at a specific moment during the or-
bits of the Sun and the Moon, believing as I
do that the images for each scene should be
created in relation to a visual discourse that
is strictly linked to a narrative one. That
bright paternal Star, the SUN, in particular,
emits a great variety of luminosity during its
course that can certainly help to create the
feeling for a scene by visualizing it during
AURORA, DAWN, MORNING, DAY, AFTER-
NOON, SUNSET or DUSK. In the old days,
the early 1970s, I was always surprised
when the script girl approached me as soon
as I arrived on the set in the morning – es-
pecially at the beginning of the film – and
reminded me that the scene we were about
to shoot had a DAY or NIGHT effect, or
whatever, as if I it would have been perfect-
ly normal for me as a professional not to
have been at all familiar with the script. I
would look at her in utter astonishment, and
was also stunned by the fact that it may have
been normal for some of my colleagues to
need this reminder as professionals, proba-
bly because they were not accustomed to
reading the script daily.

GIUSEPPE PATRONI GRIFFI
The first real Writer I met on the road of ex-
perience was Giuseppe Patroni Griffi. A
Novelist and Dramatist, he was also the Di-
rector on ’TIS PITY SHE’S A WHORE that
had all the makings of a Shakespearian
tragedy. Since the original play by John Ford
had been adapted for the screen by three
writers – Giuseppe Patroni Griffi, Alfio Val-
darnini, Carlo Carunchio – I felt for the first
time the Writer’s unmistakable influence  on
a film. Every single one of the actor’s words
and gestures on screen was so strictly linked
to the meaning of the screenplay, that this
gave me a very clear idea of the way in
which WORDS and IMAGES are combined
to create a narrative rhythm corresponding
to a rhythm of the Camera movements, the
Lights and the Colors.
On this film I saw how the original literary
element evolves into a definitive figurative
element, into that creative whole known as
a Motion Picture.
This was confirmed by another project,
IDENTIKIT, also directed by Patroni Griffi,
scripted by him together with Raffaele La
Capria, and starring Elizabeth Taylor, whose
remarkable charisma has made her one of
today’s greatest movie actresses.This project
was actually an adaptation of the novel THE
DRIVER’S SEAT by Muriel Spark.
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ta in solitudine, con i propri pensieri e la propria immaginazione, che
corrisponde durante le riprese ad un accompagnamento di un certo
senso di frustrazione che la Scrittore può provare, nel non ritrovare
durante l'arco di lavorazione di un film quella specifica immagine, cor-
rispondente esattamente a quella visione avuta a tavolino. Credo che
certamente il senso di riscrittura con la cinepresa e tutto il vocabolario
dell'immagine, che un Regista con i suoi collaboratori attua su una
sceneggiatura è un percorso indispensabile alla creatività generale di
un film.

BERNARDO
BERTOLUCCI
L'intera esperienza con
Bernardo Bertolucci, è
quella che credo sia sta-
ta la più equilibrata che
ho vissuto, accanto ad
un Regista che pur par-
tecipando attivamente
insieme con i suoi scrit-
tori a tutte le sceneggia-
ture di cui poi sarà Regi-
sta, ha quell'atteggia-
mento creativo sempre
in svolgimento, che non
si completa mai. Tutto è
sempre in un periodo di
continua crescita: dalla
prima ideazione del Sog-
getto, alla stesura della
Sceneggiatura, alla ricerca dei sopralluoghi, alla realizzazione delle Ri-
prese, all'attuazione del Montaggio, alla completamento del Missaggio
delle parole con la Musica e gli effetti Sonori, sino alla concretizzazio-
ne del Film su uno schermo cinematografico, davanti a degli spettato-
ri paganti.
Bertolucci, accompagnato da tutti i suoi co-autori, in realtà continua a
riscrivere la stessa storia: con le Parole, con la Cinepresa, con il Mon-
taggio, con la Musica ecc... sino al momento in cui l'intera opera viene
posta di fronte agli occhi, alle orecchie, al corpo, dell'Inconscio e del
Cosciente collettivo di un gruppo di spettatori che, come nel mito del-
la Caverna di Platone, si lasciano trasportare dalle IMMAGINI, dalla
MUSICA, dalle PAROLE, che sostengono la struttura portante dello
spettacolo cinematografico del FILM.

IL CINEMA INTERNAZIONALE:
FRANCIS COPPOLA e "APOCALYPSE NOW"
Quando mi sono trovato di fronte alla prima esperienza internaziona-
le, ho capito ancor più quanto la scrittura iniziale di un film era, è, e
sarà la struttura ossea fondamentale di quel racconto che tento ogni
volta di visualizzare. Una trasposizione che avviene nella mia fantasia,
nell'esprimere me stesso attraverso la parola Cinematografia. In realtà,
continuo quello scavo dentro me stesso da sempre, per cercare di ca-
pire, di intuire il senso della mia vita. Alla prima lettura della sceneg-
giatura di "APOCALYPSE NOW", non avevo risposto con entusiasmo,
una mediocre traduzione dello scritto di John Milius non mi aveva pre-
so concettualmente. Soltanto dopo l'indicazione di Francis Coppola di
leggere l'origine di quello scritto, il libro "CUORE DI TENEBRA" scrit-
to da Joseph Conrad, capii il contenuto centrale di quella storia. In
realtà "Apocalypse now" non era un film di guerra ma un film sul sen-

FABIO CARPI
An experience with another writer, Fabio
Carpi, gave me instead the feeling that an Au-
thor can become too attached to his screen-
play.When a story is written in isolation and
the author remains alone with his own
thoughts and imagination, he may feel frus-
trated during shooting when he finds that
the filmed images do not correspond exact-
ly to the way he saw them. I firmly believe,
however, that the meaning a Director and
his collaborators give to a screenplay when
they draw on the entire lexicon of the image
to “rewrite” it with the movie camera, is vital
to the general creative process of a film.

BERNARDO BERTOLUCCI
The entire experience shared with Bernardo
Bertolucci was perhaps the most balanced
of all, since I was working with a director
who although he has a hand in scripting all
the screenplays of the films he directs,
adopts a creative approach that is always
evolving, and is never final. Everything
seems to be in a state of constant develop-
ment, from the first concept of the Story and
the writing of the Screenplay to the recces,
the Filming, the Editing, and the Mixing of
the words with the Music and Sound effects,
until the Film is actually projected on a big
screen, for paying audiences.
In actual fact Bertolucci, assisted by his co-
authors,continues to write the same story, in
the sense that he always uses Words, a Movie
Camera,Editing,Music and so forth,until the
complete work is shown to a group of view-
ers who watch it and listen to it, experience
it physically and through the Unconscious
and the Collective Unconscious, and, as in
the allegory of Plato’s Cave, allow them-
selves to be transported by the IMAGES, MU-
SIC, and WORDS that are the pillars of cine-
matic spectacle.

INTERNATIONAL CINEMA: FRANCIS
COPPOLA AND APOCALYPSE NOW
My first international project showed me
even more clearly that the screenplay was,
is, and always will be the basic framework of
each story I attempt to visualize. I make this
transposition by drawing on my fantasy, as I
express myself through Cinematography; in
fact, I have always delved deep to fathom
and understand the meaning of my life. I was
not over enthusiastic when I first read the
script of APOCALYPSE NOW, because I
could not unearth any concept in the poor
Italian translation of John Milius’ work. It
was only when Francis Coppola suggested I
read the novel on which the screenplay was
based, HEART OF DARKNESS by Joseph
Conrad, that I was able to grasp the real
point of the story. APOCALYPSE NOW was
not a war film but a film about the meaning
of civilization and about the tyranny enacted
by a culture or civilization that imposes it-
self on another in an attempt to civilize it.
Thus I understood that my visual translation,
by superimposing an Artificial Light or Color
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so della civiliz-
zazione e sul
sopruso che
ogni cultura ed
ogni civiltà
fanno quando,
in un processo
di civilizzazio-
ne, si sovrap-
pongono ad
un'altra cultu-
ra ed ad un'al-
tra civiltà. Ca-
pii così che la
mia traduzio-
ne visiva, attra-
verso la so-
vrapposizione
di una Luce o
di un Colore
Artificiale su

una Luce o un Colore Naturale, poteva visivamente completare il rac-
conto cinematografico in quel naturale complemento dei tre elementi
fondamentali di: SCRITTURA-IMMAGINE-MUSICA.
Durante tutto lo svolgimento delle riprese vidi come un Regista-Sce-
neggiatore come Francis riscriveva ogni giorno ogni singola scena, vi-
vendola individualmente come d’altronde chi più chi meno andavamo
facendo tutti noi della troupe, sulla nostra propria pelle. Ogni mattina,
salendo sull'elicottero che ci conduceva sul luogo di ripresa, Francis mi
consegnava un foglietto battuto a macchina che conteneva il concetto
di quella sequenza che andavamo ad affrontare ogni giorno e, proprio
su quello specifico scritto, oltre che su tutto il concetto generale che
avevo sin dall'inizio sull'intero racconto, andavo a visualizzare con la
Cinepresa, con le Luci, le Ombre, i Colori, scena dopo scena, cercando
di SCRIVERE CON LA LUCE la storia di quel film. E con Francis Cop-
pola, anche noi cambiavamo, crescevamo, ogni singolo giorno, ogni
singola scena che aggiungevamo alla costruzione del film.

WARREN BEATTY: DALL'INTERNO DELLA SCENEGGIATURA
Fu con l'incontro, inizialmente drammatico per me, con Warren
Beatty: Co-scrittore-Regista-Produttore-Attore, di "REDS", che scoprii
pian piano un altro aspetto del processo cinematografico. Sino ad al-

lora ero abituatto a leggere, ad osservare,
a visualizzare, una scena di un film dal di
fuori, dalla parte dei co-autori; ora, per la
prima volta in cui il Regista era anche l'in-
terprete della scena che si andava a rap-
presentare, scoprivo che mi sentivo perso,
non conoscevo il punto di vista in cui si
andava a realizzare quello specifico pro-
getto. Solo con la pazienza, la tenacia, la
voglia di capire, pian piano arrivai a com-
prendere che soltanto se entravo comple-
tamente nella visione di Warren Beatty, al-
l'interno della Sceneggiatura stessa, dalla
parete dei protagonisti, avrei capito il ve-
ro punto di vista della Regia. Non credo
che questo sia l'unico punto di vista di un
Film, ma credo di aver capito che l'equili-

over a Natural Light or Color, could com-
plete the visualization of the story by com-
plementing the three fundamental elements,
WRITING, IMAGE, MUSIC.
During filming I saw how Francis, as Direc-
tor and Screenwriter, rewrote every single
scene, experiencing it individually, which is
more or less what all of us on the crew did,
to our cost. Every morning as we climbed in-
to the helicopter that was to take us to the
shooting location, Francis gave me a type-
written sheet with the concept for the par-
ticular sequence we were going to be work-
ing on,and it was precisely according to that
concept, as well as to the overall concept I
had developed for the entire story from the
start, that I visualized one scene after anoth-
er with the Camera,Lights,Shadows and Col-
ors, seeking to WRITE WITH LIGHT the sto-
ry of that film. Francis Coppola changed and
grew and so did we, with every single day,
every single scene with which we gradually
constructed the film.

WARREN BEATTY: THE SCREENPLAY
FROM THE INSIDE
Through my collaboration – initially quite
dramatic for me – with Warren Beatty, Co-
Writer, Director,Producer and Protagonist of
REDS, I gradually discovered another aspect
of the cinematographic process. Until then I
had been used to reading, studying and visu-
alizing a scene from the outside, from the
point of view of a co-author. For the first
time  I was working with a Director who
was also the actor performing the scene we
were filming, and I felt lost, I did not know
from which perspective we were realizing
that particular project. It was only through
my patience, tenacity and desire to under-
stand that I gradually became aware that it
was only by seeing the film the same way
that Warren Beatty, the script and the actors
envisaged it, that I would finally be able to
grasp the Director’s perspective. I do not
consider this the only viewpoint of a Film,
but I think I have understood that by look-
ing at the screen through the eyes of the co-
authors on the one hand and the protago-
nists on the other,
one can probably
arrive at a more
complete and bal-
anced approach
to each scene. I
must confess that
reading and re-
reading every sin-
gle scene and
constantly explor-
ing in my mind
the various angles
from which the
film was made
during that year-
long shoot, has
enabled me to
read in-depth a Story or a Screenplay. This
way of working has certainly helped me a
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brio tra i due diversi approcci ad una scena, dalla parte dei co-autori e
dalla parte dei protagonisti, si può probabilmente raggiungere un pun-
to di vista più completo ed equilibrato della scena da realizzare. One-
stamente durante quell'esperienza di un anno di riprese, leggendo e ri-
leggendo ogni singola scena, durante quel continuo percorso della
mente che avvenne tra i diversi aspetti della realizzazione filmica, ar-
rivai a poter meglio saper leggere una Storia, una Sceneggiatura cine-
matografica. Un'esperienza che sicuramente mi ha molto aiutato in se-
guito ad interpretare, a scrivere con i miei strumenti visivi, il concetto
centrale di una storia, in un concetto cinematografico.

FRANCIS COPPOLA E LA PREVISUALIZZAZIONE
La nuova esperienza con Francis Coppola, la realizzazione di "UN SO-
GNO LUNGO UN GIORNO", mi portò ad un altro livello di rapporto
con la scrittura di una sceneggiatura. Francis, dopo la grande avven-
tura di "Apocalypse now", decise di avere sotto gli occhi sempre, ogni
giorno, tutta la struttura del film; non più segmento dopo segmento,
ma in una specie di stratificazione di vari aspetti Pre-Pro-Post-Produ-
zione, tutto l'intero racconto. Se in generale avevo da sempre visualiz-
zato nella mia mente tutto un film, con quest'esperienza mi abituai a
scrivere completamente il concetto Cinematografico di tutto un film,
mettendo altresì sul copione tutte le idee Figurative, a posizionare tut-
te le Luci, a
sot to l ineare
l'intero per-
corso Croma-
tico di tutto il
Film, dall'ini-
zio alla fine.
Questo tipo di
accostamento
al progetto,
portò in realtà
tutti noi colla-
boratori a vi-
vere quell'e-
sperienza ci-
nematogarfica
attraverso va-
rie arti, che si stratificavano man mano sullo stesso soggetto.
a) La sceneggiatura, scritta da Armyan Bernstein e dallo stesso Fran-
cis Coppola, trovò innanzitutto la sua forma LETTERARIA.
b) Francis chiamò nella sua casa di Napa Valley tutti gli attori facen-
dogli leggere l'intera sceneggiatura, registrò il tutto su un nastro ma-
gnetico, realizzando il film in forma RADIOFONICA.
c) Dopo una serie di sessioni di Pre-visualizzazione della sceneggiatu-
ra, tra lui me e lo scenografo Dean Tavolaris, si realizzarono una serie
di disegni scena per scena, di tutte le nostre visioni. Francis fece poi ri-
prendere con una telecamera in Bianco e Nero tutti i disegni, facendo-
li montare con le voci degli attori precedentemente regisrtrati, aggiun-
gendovi altresì le musiche che man mano Tom Waits componeva, rea-
lizzando così una versione del film FUMETTISTICA.
d) Man mano che la pre-produzione procedeva, Francis continuava a
provare con i soli attori le varie scene in uno spazio vuoto, con i soli
segni sul pavimento degli spazi delle varie scene che man mano Dean
disegnava, realizzando del film una visione TEATRALE.
e) In avanti con la costruzione delle Scene, e con la realizzazione dei
Costumi e delle Luci, si realizzò a quel punto una prova tecnica di tut-
to il film: Durante queste prove, Io registravo su una piccola teleca-

lot to interpret and translate with my visual
tools the main concept of a story into a cin-
ematographic concept.

FRANCIS COPPOLA AND PREVISUALIZA-
TION
The next project I worked on with Francis
Coppola, ONE FROM THE HEART, allowed
me to progress to another level in relating to
a screenplay. After APOCALYPSE NOW,
which had proved to be such a tremendous
adventure,Francis had decided that he want-
ed to have the complete structure of the
film in front of him, every day; he no longer
wanted to see the story segment by segment
but to have an overall view of the various
Pre-, Pro and Post Production stages. Al-
though, generally speaking, I had always vi-
sualized a film completely in my mind’s eye,
on this project I grew accustomed to writ-
ing out a detailed Cinematographic concept
for the whole film, to noting down all my
Figurative ideas in the screenplay, to estab-
lishing the positions of all the Lights, to high-
lighting the Chromatic development from
beginning to end.This new approach to the
project resulted in all the collaborators ex-
periencing the movie through the various
artistic stages that gradually contribute to
the whole: a) the screenplay, written by
Armyan Bernstein and Francis Coppola him-
self, that constituted the LITERARY work; b)
the reading of the script by all the actors
who Francis invited to his house in Napa Val-
ley, and which he recorded on tape, thus
making an AUDIO version of the film; c) a
number  of script Pre-visualization sessions,
attended by Francis, myself and the produc-
tion designer Dean Tavoularis, led to a series
of drawings made for each scene, which ex-
pressed our different visions. Francis had all
these drawings filmed in Black & White with
a videocamera, edited them with the previ-
ously recorded voices of the actors, and
added the music as Tom Waits composed it,
thus making a PREPARATORY SKETCH of
the film; d) the rehearsals of the various
scenes with the actors alone,held by Francis
in an empty space with the marks on the
floor to indicate the settings for the various
scenes that Dean was in the process of de-
signing, created a THEATRICAL version of
the film; e) a technical runthrough of the en-
tire film took place, when the set building
was well underway and the Costumes and
Lighting ready. During this runthrough I
recorded with a small videocamera, again in
Black & white, the various movements and
gestures of the actors, from the beginning to
the end of the film, thus creating a VIDEO of
the story; f) it was only after we had edited
the video footage, screened it together, and
agreed on how our ideas should be adapted,
that we decided to shoot the complete sto-
ry, from the first to the very last scene, for
the CINEMA version.

MY VISUAL SCREENPLAY
One of the most important things I learned
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menra, ancora in Bianco e Nero, i vari movimenti e comportamenti de-
gli attori, dall'inizio alla fine del film, realizzando così un'esperienza
della stessa storia tutta TELEVISIVA.
f) Solo dopo aver montato dette riprese video, averle visionate tra di
noi, ed aver deciso i vari cambiamenti da apportare a tutte le nostre
idee, si decise di filmare l'intero racconto, dalla prima all'ultima scena
CINEMATOGRAFICAMENTE.

LA SCENEGGIATURA VISIVA
Imparai principalmente dopo questa esperienza a realizzare una sor-
ta di SCENEGGIATURA VISIVA, OLTRE CHE CONCETTUALE, DI
OGNI FILM. Come ricevevo un copione da realizzare, dopo un'atten-
ta lettura, un dialogo con il Regista sul concetto centrale del Film mi
gettavo a concepire una IDEAZIONE CINEMATOGRAFICA che, se-
condo una mia visione individuale, mi conduceva a “SCRIVERE CON
LA LUCE”, la storia di quel film.
Esattamente come lo Scrittore della Sceneggiatura andava a scriverla
con le PAROLE, esattamente come il Musicista andava a musicarla
con le NOTE MUSICALI, Io tentavo, tento e tenterò di visualizzare
quella stessa storia attraverso una SCRITTURA DI LUCI-OMBRE-CO-
LORI. Porto da allora con me quell'esperienza, cercando di ampliarla
sempre più, e non c'è progetto in cui non adotto questo metodo di
concepire una sceneggiatura visiva.
Ogni copione cinematografico porta così ancor prima di iniziare le ri-
prese, la Ideazione Cinematografica del film - il Concetto figurativo di
ogni sequenza - un Percorso di Luce scena per scena - un Percorso
Cromatico che emozionalmente distingue ogni singolo carattere, una
serie di immagini Pittoriche di riferimento figurativo - delle immagi-
ni Digital-Fotografiche dei sopralluoghi - delle fotocopie di Immagini
di libri Fotografici - dei Disegni di ogni ambiente con l'indicazione di
ogni singola Luce - Colore - Filtro - Gelatina che intendo utilizzare per
realizzare cinematograficamente quel Film.
Ricordo ancora con un certo sorriso un'immagine di quando si pre-
parava “Capitan Eo”, un progetto in terza dimensione in 65mm rea-
lizzato per la Disneyland. E' un'immagine che mostrava il Regista
Francis Coppola che disegnava le varie inquadrature, il Produttore
George Lucas che le tagliava, e di me stesso che le incollava, interca-
landole con lo scritto che dovevamo visualizzare, A guardarci dal di
fuori del tavolo, sembravamo tre bambini che giocavano al magico
gioco del Cinema.

SCENEGGIATURA E FILM EPICO: "L'ULTIMO IMPERATORE"
Dopo aver esportato la conoscenza culturale Italiana nel cinema Ame-
ricano, riportai nel cinema di Bertolucci tutta l'esperienza appresa in
campo mondiale. Non lessi subito i due libri che Bernardo Bertolucci
mi aveva inviato de "L'ULTIMO IMPERATORE", in genere cerco di
non leggere una sceneggiatura od un libro che dovrebbe essere il mio
prossimo progetto cinematografico, mentre sto realizzando un Film.
Per rispetto al progetto del momento, cerco di non entrare inconscia-
mente in un'altra visualizzazione. Ma in seguito, sullo studio che ne
feci dopo aver letto la sceneggiatura, iniziai immediatamente a visua-
lizzare la storia, man mano ricevendo l'approvazione di Bernardo sul-
le varie idee figurative. Ricordo in quel periodo il senso di frustrazio-
ne che Bertolucci provava nel dover ri-scrivere insieme allo sceneg-
giatore Mark Peploe più volte la stessa sceneggiatrura prima di rice-
vere il via definitivo alle riprese. Jeremy Thomas, Produttore del film,
spingeva Peploe e Bertolucci a restringere il progetto entro i limiti di
danaro, tempo di ripresa e minutaggio finale del film, prima ancora
di iniziare le riprese. L'avere una stesura di Sceneggiatura finale, ap-

from this experience was to create a VISUAL
AS WELL AS CONCEPTUAL SCREENPLAY
FOR EACH FILM. As soon as I receive a
script, I read it carefully and discuss the
main concept with the Director, then I im-
mediately get down to working out the CIN-
EMATOGRAPHIC CONCEPT according to
which I will WRITE WITH LIGHT the story
of the film, in line with my own personal vi-
sion.
Just  as the Screenwriter writes it with
WORDS and the Composer writes it with
MUSIC, I seek, indeed I always have done
and always will, to visualize a story by WRIT-
ING WITH LIGHTS, SHADOWS, COLORS.
The experience on ONE FROM THE HEART
has stayed with me, and I always seek to
build on it.There is not a single project for
which I do not create a visual screenplay.
Before shooting begins, every script with
which I work contains the Cinematographic
Concept of the film, the figurative Concept
of each sequence, a scene-by-scene Lighting
Plan, a Color Plan that distinguishes each in-
dividual character at an emotional level, a se-
ries of Pictorial images as figurative refer-
ences, Digital-Photographic images of the lo-
cations, photocopies of Images from Photo-
graphic books, Sketches of each setting indi-
cating each individual Light, Color, Filter and
Gel that I intend to use to create the Cine-
matography for that particular film.
I recall, with something of a smile, an image
linked to the preparation of CAPTAIN E-O, a
3-D project in 65mm for Disneyland. It is an
image of the Director Francis Coppola draw-
ing the various shots, the Producer George
Lucas cutting them out, and me pasting
them between the various pieces of text we
had to visualize. From the outside, the three
of us around the table looked like kids play-
ing the magical game of Cinema.

THE SCREENPLAY AND THE EPIC: THE
LAST EMPEROR
After having brought my Italian culture to
American cinema, I brought all my interna-
tional experience to Bertolucci’s cinema. I
did not read immediately the two books that
he sent me on THE LAST EMPEROR, since I
generally try not to read the script of what
may be my next cinematographic project, or
the book on which it may be based, if I am
already working on a movie; I try not to start
unconsciously visualizing a second project,
out of respect for the first. But later, on the
basis of the research I did on the script after
reading it, I immediately started to visualize
the story, receiving Bertolucci’s approval of
the various figurative ideas as I presented
them. I remember his feeling quite frustrat-
ed when he had to rewrite the screenplay
several times, together with Mark Peploe,be-
fore receiving the go-ahead to shoot. The
Producer Jerry Thomas had insisted on them
keeping the project within the estimated
budget, shooting time and running time, be-
fore we even started filming. It was essential
for an International Producer like Thomas to
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provata per le disponobilità di Realizzazione del Film, era un fattore
fondamentale per un Produttore internazionale come Thomas.
Il non gettare del materiale già filmato, costato tanto sforzi durante la
fase di Produzione, nella sala di Montaggio perchè la storia ed il film
hanno sempre bisogno di un certo specifico tempo per realizzarsi e
non di un tempo troppo lungo. Capivo la decisione del Produttore che
richiedeva una SCENEGGIATURA rivisitata più volte per essere certi
di avere la versione più completa e migliore possibile prima dell'avvio
della macchina da ripresa, e lo sconforto di Bernardo abituato ad una
visione Italiana, che considera la sceneggiatura un canovaccio su cui
lavorare man mano che si gira. Finimmo comunque a realizzare un
film più lungo di quello terminato sullo schermo cinematografico, ma
per fortuna la versione televisiva assorbì quel tanto magico lavoro di
tutta una serie di persone che hanno sempre creduto alla sceneggia-
tura letta.

IL CINEMA ITALIANO E GLI SCENEGGIATORI ODIERNI
Una lezione che molti degli Sceneggiatori Italiani dovrebbero provare
a capire e non iniziare un Film prima che una sceneggiatura sia vera-
mente pronta. Vedremmo certamente film migliori sui nostri schermi.
Recentemente sono molte le sceneggiature che leggo per film che mi
vengono proposti, ma molto raramente ne riconosco qualcuna come
una vera bella sceneggiatura, scritta per il grande schermo cinemato-
grafico. Spesso trovo in esse delle belle idee ma molto deboli di scrit-
tura, di drammaturgia, di struttura cinematografica. Un problema
che ho notato negli ultimi anni del nostro cinema è la confusione che
si è generata con la dicitura CINEMA D'AUTORE. Mi sembra di capi-
re che ogni giovane Regista se non scrive la propria sceneggiatura non
si sente o teme di non essere visto come un Autore. Ho sempre pen-
sato che in una espressione collettiva come il Cinema, il responsabile
creativo che dirige tutti in una unica direzione, il Regista, è indubbia-
mente l'Autore centrale, il padre spirituale di quel film. E' assoluta-
mente Autore del suo e del Film anche se si avvale di una sceneggia-
tura scritta da un altro sceneggiatore o in collaborazione con altre
persone, o che venga presa da un libro. Non credo che sia indispen-
sabile per un Regista dover essere doverosamente lo scrittore dei film
che dirige, particolarmente se non si sente onestamente di essere un
buon scrittore. Ci si dimentica che tanto cinema mondiale è stato rea-
lizzato da grandissimi registi che hanno avuto uno stuolo di sceneg-

approve  a final draft of the script that met
all the necessary conditions. He was against
throwing out footage in the Editing room
that had cost him so much effort to pro-
duce, simply because the story had to be
told and the film made within a specific
time. I understood Thomas’ wanting the
SCREENPLAY revised several times in order
to obtain the best and most complete ver-
sion before the cameras started rolling; but
also Bertolucci’s being fazed, since he was
used to the Italian approach in which the
script is seen as a rough outline to be devel-
oped as filming proceeds. We did in fact
wind up with a film that was longer than the
one destined for the big screen, but luckily
the magical work done by all those individ-
uals who had always believed in the script
was not wasted,since it was incorporated in-
to the TV version.

ITALIAN CINEMA AND TODAY’S
SCREENWRITERS
A lesson that many Italian Screenwriters
should try and learn is not to begin a Film be-
fore the screenplay is really final. If they did,
we would certainly see better movies in our
theaters. Recently I have read many screen-
plays of films that have been offered to me,
but very rarely have I come across a really
great one, written for the big screen. I often
find they contain some good ideas, but these
are poorly developed both regarding dramat-
ic composition and cinematic structure. I
have also noticed that a lot of confusion has
arisen over the concept of FILMS D’AUTEUR
in Italian cinema in recent years. It seems to
me that any young Director who does not
script his own film does not feel he is, or is
afraid he will not be recognized as, an Author.
I have always believed that in a collective art
form such as Cinema the Director,who is cre-
atively responsible for leading everyone along
a specific path is,without doubt,the principal
Author, the guiding light of that film.He is un-
questionably the Author of the Film, which is
“his” even if the screenplay he is working
with was written by someone else, co-script-
ed with others, or based on a book. I do not
think a Director should inevitably script the
films he directs, particularly if he cannot con-
sider himself a good writer.We forget that so
much international cinema has been created
by eminent directors who had a pool of
screenwriters collaborating on the scripts on
which, as Co-Authors, they worked with the
many others to turn into a movie. In particu-
lar, certain young “Authors” can only bring
their brief experience to projects they write
alone. When the collaboration of a good
screenwriter is lacking, we can unfortunately
hear it in the flat dialogue and see it in the
poor narrative structures and weak dramatic
composition, which will not produce films of
an International standard.
All this results in stories that are very per-
sonal which, when scripted by untalented
writers, do not even come up to National
standards; indeed, they remain at a provincial
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giatori che collaboravano alla stesura delle sceneggiature che, in qua-
lità di Co-Autori, andavano insieme a tanti altri co-autori a realizzare
in film. Particolarmente in certi giovani "Autori" che, scrivendo tutto
da soli, non possono certo portare altro che le loro giovani esperien-
ze: Senza la collaborazione di un buon scrittore, si sentono purtroppo
dei mediocri dialoghi, si assiste alla visualizzazione di scarse struttu-
re narrative, di deboli drammaturgie, non all'altezza di un Cinema In-
ternazionale.
Tutto questo porta a delle storie molto personali, che se scritte da non
buoni scrittori, finiscono per non elevarsi neanche ad un livello di Ci-
nema Nazionale, rimanendo a livello regionale, molto individuali,
senza avere quel necessario carisma, necessaria struttura narrativa,
necessaria letteratura nei dialoghi, indispensabile ritmo narrativo, ne-
cessaria Poesia a realizzare un buon Film.

IL PIACERE DI GIRARE UNA STORIA CHE AIUTA A CAPIRE LA VITA
Ci sono alcune storie che sono particolarrmente importanti nella no-
stra vita che, se riconosciamo parte fondamentale del nostro percorso
di vita, ci possono aiutare a percorrere un tratto creativo della nostra
esistenza. La fortuna di trovarsi implicati in storie che giorno dopo
giorno, sequenza dopo sequenza, inquadratura dopo inquadratura, ci
insegnano a crescere, è una fortuna che bisogna saper distinguere, ca-
pire, assaporare al massimo della nostra sensibilità. Nel film "IL PIC-
COLO BUDDA" ebbi la fantastica sensazione che nel vivere ogni gior-
no la sceneggiatura, nel trovarmi a leggere ogni scena, ogni sera, ave-
vo la sensazione di imparare, di intuire di poter far parte anch'io del
viaggio che il principe Siddartha andava facendo mentre capiva, men-
tre si avviava verso un Equilibrio che lo avrebbe portato verso l'ILLU-
MINAZIONE. Pensavo ogni sera prima di addormentarmi, dopo aver
trascritto sulla sceneggiatura le note di qualsiasi diversità avvenuta ri-
spetto a quanto scritto nell'ideazione originale sull'Illuminazione, do-
po aver riletto, come faccio ogni sera la scena da realizzare il giorno
dopo, e sentivo che la bellezza, che la fortuna di poter realizzare un
progetto che nello stesso tempo che mi permetteva di esprimermi, mi
aiutava a capire il senso della mia stessa vita.

ATTRAZIONE MAGNETICA VERSO UNA STORIA,
FORSE REALIZZANDO UN UNICO FILM, IN TUTTA LA VITA
Penso che alla domanda; "qual'è il tuo film preferito", non si possa
realmente rispondere, ogni Film è in realtà un pezzo di vita, partico-
larmente quando la storia di un film è così specificamente parte del
nostro personale percorso. Le storie che man mano nella vita si sono
andate a realizzare sono in realtà un UNICO FILM una unica storia.
In realtà non credo che normalmente noi possiamo realizzare tutte le
storie, con tutti i Registi. Penso che ci sia un'attrazione magnetica
particolare che ci attira verso un certo tipo di storie, a collaborarare
soltanto con alcuni Registi. 
In realtà credo che ognuno di noi alla fine partecipa sempre allo stes-
so film, che in realtà ogni progetto è soltanto un pezzo di puzzle che
compone l'intero Film della propria vita. Credo veramente che ci sia
in ognuno di noi un istinto iniziale, Inconscio, che ci spinge verso un
certo tipo di storie, nel cercare di capire noi stessi, il senso della no-
stra vita. Poi, crescendo, pian piano si capisce più Coscientemente
qual'è il vero scopo del nostro percorso, qual'è il senso delle nostre
continue ricerche. E' credo, veramente, che attraverso la nostra per-
sonale creatività riusciamo ad esprimere il senso individuale del no-
stro vivere, a capire quale parte spetta ad ogni singolo IO, ogni singo-
lo NOI, nell'arco di quel percorso che l'intera umanità attua sempre
più cercando di capire la parola EVOLUZIONE.

level, since they are written for the authors
themselves, and do not have the necessary
impact, narrative structure, polished dia-
logue, pace and Poetry to make a good Film.

THE PLEASURE OF FILMING A STORY
THAT HELPS TO UNDERSTAND LIFE
There are some stories that are particularly
important in our life, which, if we recognize
them as being a fundamental part of our
journey, can help us to traverse a particular
creative stage of our existence. When we
find ourselves involved in stories that teach
us to grow day after day, sequence after se-
quence, shot after shot, we must learn to ac-
knowledge, understand and appreciate our
good fortune with every ounce of our sensi-
bility. On the film LITTLE BUDDHA I had
the fantastic feeling that by living the screen-
play every day and reading every night the
scene to be shot the next morning, I was
learning, and I could participate in Prince
Sidhartha’s journey that led him to under-
standing, and to achieving an Equilibrium
that would take him toward ENLIGHTEN-
MENT.
Every night, after having made a note in the
screenplay of any variation on the original
Lighting concept and after having re-read the
scene to be shot the next day – as I always do
– I thought how lucky I was to have had the
wonderful chance of realizing a project that
allowed me to express myself and helped me
to understand the meaning of my own life.

BEING ATTRACTED TO A STORY PER-
HAPS TO MAKE A SINGLE FILM IN A
LIFETIME
When asked the question “What is your fa-
vorite film?” I don’t think we can really say,
since every Film is actually a part of our life,
especially when the story is specifically
linked to a stage of our own individual jour-
ney. All the stories that we have filmed
throughout our life are in fact a SINGLE
FILM, a single story.
Quite frankly, I do not think that we can film
every kind of story with every kind of Di-
rector. I think that we are attracted by a cer-
tain type of story, by the magnetism of a par-
ticular Director.
All things considered, I think we always par-
ticipate in the same film, since each project
is just one piece of the puzzle, one segment
that goes to make up the complete Film of
our life. I really do think we initially, instinc-
tively, Unconsciously choose a particular
type of story in our effort to understand our-
selves, and the meaning of our life.Then, as
we grow, we become more Consciously
aware of the real purpose of our journey, the
real meaning of our never-ending quest. I al-
so truly believe that it is through individual
creativity that we are able to express the
meaning of our life, that we are able to un-
derstand which part concerns “I” and which
“WE”, during the course of the journey that
all humanity undertakes to gain a greater un-
derstanding of EVOLUTION.
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La prima lettura della sceneggiatura è per me (come per tutti penso)
un momento privilegiato e molto emozionante, ma per me, più preci-
samente, è come l’annuncio di un inaspettato viaggio, l’emozione mi-
sta alla sorpresa di una piccola vincita alla lotteria, per quanto am-
piamente diminuita, del nostro cinema.
Dove si girerà il film? Questa è la martellante domanda alla quale ur-
ge risposta e perciò la busta che conteneva il plico è già stracciata, a
terra. Dove si dipanerà la storia? Forse in un paese, una città, una na-
zione, un continente dove non sono mai stato? Dovrò nuovamente
mettermi a studiare nel tentativo di apprendere almeno i rudimenti di
un’altra lingua straniera o le due o tre già note basteranno alle comu-
nicazioni fonetiche in fondo abbastanza limitate che un onest’uomo
di cinema scambia normalmente con i locali? A questo punto ormai
un’inarrestabile frenesia di conoscere mi sta spingendo velocemente
verso la parola, certo fatidica ma spesso oh! quanto mai liberatoria, fi-
ne.
Le sceneggiature belle (rare come funghi porcini nel bosco in assenza
di pioggia) o brutte (frequenti come insulti tra automobilisti in ore di
punta) richiederebbero, le meno riuscite naturalmente, un tantinello
di lavoro supplementare denotando nell’approssimazione dramma-
turgica ammantata subdolamente con troppo frequenti descrizioni di
“suggestive atmosfere foto-cinematografiche” che aggiungeranno pro-
babilmente solo qualche supplementare sbadiglio ad uno spettatore
già sonnolento, di certo inesperienza ma anche solida incoscienza e

Luciano Tovoli
Magic Carpets
The first reading of a screenplay is for me (as
it is for everyone, I think) a special and very
exciting moment, but for me in particular it
is like being told I’m going on an unforeseen
journey, and experiencing the unexpected
thrill of winning a small amount in the sadly
depleted lottery of Italian cinema.
Where will the film be shot?  This is what I
am dying to know – and the reason the en-
velope containing the screenplay has already
been ripped open and is lying on the
ground. Where will the story unfold? Maybe
in a country, city, or continent that I have
never visited? Will I once again have to start
studying to get a basic command of another
foreign language or will the two or three I al-
ready speak suffice for the relatively limited
exchanges that usually take place between
an honest filmmaker and the locals?  But by
this time, driven by an insatiable curiosity, I
am rapidly approaching those final,but often
oh so liberating, words “the end”!
Both good screenplays (as rare as porcini
mushrooms in the woods during a dry spell)
and bad screenplays (as frequent as insults
exchanged between drivers during the rush
hour) – the least successful ones of course –
require the teeniest bit more work and their
slipshod dramatic structure, carefully cov-
ered up by all-too frequent descriptions of
“evocative cinematographic atmospheres”,
which will most likely elicit nothing but a
few more yawns from an already sleepy
moviegoer, reveals a lack of experience, cer-
tainly, but also a complete lack of responsi-
bility and a total unawareness of this partic-
ular danger.This, combined with certain oth-
er attitudes that are well-evident in this sec-
tor, including a smart-aleck and damaging
lack of professionalism – yes, that admirable
professionalism of times past – has firmly an-
chored Italian cinema to where it has sunk,
since it could sink no lower. I am therefore
equally fond of good and bad screenplays
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sprezzo totale del pericolo, miscela che
con alcuni altri ingredienti facilmente
reperibili sul mercato, tra cui il diverti-
to ed autodistruttivo disinteresse per la
professionalità classica, sì proprio quel-
la bella coscienza professionale d’antan,
ha ancorato saldamente il nostro cine-
ma là dove si trova non potendolo or-
mai spingere più in basso. Dunque le
belle e le brutte in egual misura mi so-
no care trascinandomi ancora oggi in
equilibrio instabile sulle loro pagine di-
spiegate al vento, quasi magici tappeti
orientali, facendomi atterrare con dol-
cezza in luoghi dove mai avrei sognato
di mettere piede o meglio occhio. Quin-
di grazie alle belle ed alle brutte!
Certo la sceneggiatura non ha solo que-
sta funzione diciamo così fiabesca e lo-
comotoria ed io ne colleziono infatti re-
ligiosamente alcune di grandissimi film del passato proprio nella
scansia ufficiale dei grandi romanzi ed ogni tanto ne sfoglio le augu-
ste pagine per trarne, se cosi si può dire senza mancare di rispetto, più
che una qualche utilitaristica ispirazione piuttosto quel minimo di co-
raggio necessario per continuare una professione in continuo muta-
mento.
Delle altre funzioni capitali rispetto al film che la sceneggiatura è sup-
posta originare preferirei non parlare datosi che quasi tutto è stato già
più che brillantemente e classicamente detto e scritto e da molti de-
cenni anche se, dobbiamo ammettere, questo volume, oltre all’aned-
dotica alla quale è praticamente impossibile sfuggire in questo gene-
re di meritorie iniziative, aggiunge punti di vista senz’altro originali e,
questa essendo certamente una novità non sconvolgente ma di una
qualche importanza, dal di dentro della stiva dove, dando carbone al-
la macchina, si cerca di far muovere il bastimento film.

which, as I balance precariously on their
open pages fluttering in the wind, still trans-
port me like a magic carpet that comes gen-
tly into land in places I would never have
dreamed of seeing, let alone visiting. So my
thanks to the good and the bad! 
Of course the screenplay does not only
have this “fairy-tale” quality, this capacity to
“transport”, and I have religiously collected
the screenplays of some truly great films of
the past. I keep these on my bookshelf
alongside the great novels, and every so of-

ten reverently turn their pages in an at-
tempt to find the necessary courage to con-
tinue with a profession that is constantly
changing, rather than looking for a few
helpful hints!
I prefer not to discuss the screenplay’s other
principal functions in relation to a film, since
these have  been more eruditely analyzed
and classically defined, both orally and in
writing, decades ago. Nevertheless, it must
be admitted that this volume, apart from an
anecdotal quality that is almost inevitable in
such commendable initiatives, certainly ex-
presses some original points of view. These
may not be world-shattering, but they do
have a certain importance for us inside the
engine room who shovel in the coal in an at-
tempt to keep the good ship cinema moving.
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Tre immagini che descrivono l’elaborato piano-sequenza che chiude il film Professione reporter
(1974), diretto da Michelangelo Antonioni e fotografato da Luciano Tovoli

AIC



Gaetano Valle

Rossellini, fare cinema rinunciando ai vecchi schemi
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Ho collaborato con Roberto Rossellini in
tre film, seguendolo nella sua avventura nel
cinema storico-documentaristico in questi lavori:
L’età di Cosimo (1973), Cartesius (1974), Anno uno
(1974) e Il Messia (1975). In quegli anni cercava di
allontanarsi dal cinema tradizionale.Tutto nei
vecchi schemi gli sembrava “vano” e “inutile”. Ep-
pure, anche nel cinema sperimentale non abdicò
mai da un elemento: l’intreccio. E diceva: “Non c’è
fantasia più grande di quella della storia”. Con grande umiltà, dopo
aver girato dei capolavori, continuò ad inseguire a suo modo la verità.
Pensava che il cinema didattico e informativo fosse l’unico possibile,
ma senza  fare della propaganda. E diceva: “I messaggi li lascio porta-
re ai postini”. Anche se i suoi, probabilmente, non erano messaggi, la
parola scritta era in qualche modo ancora con lui. E la sua svolta di-
dattica, di destinazione televisiva, fu una lezione di drammaturgia che
superava i canoni solo informativi. Vederlo sul set era uno spettacolo,
era una sceneggiatura in movimento, non aveva quasi mai un copione
in mano, ma tanti fogliettini di carta. Li cercava continuamente nei ta-
schini delle sue sahariane o nelle tasche dei suoi pantaloni. 
Nel rapporto con i tecnici era molto diverso da molti suoi colleghi re-
gisti. Quello che voleva da noi ce lo spiegava con sapienza e con ma-
gia, e tutto, descritto da lui, diventava interessante e vero. La sua me-
ticolosità nei particolari, unita alle sue spiegazioni, ci facilitava il lavo-
ro. Durante le riprese avevo spesso l’impressione che girasse un docu-
mentario autobiografico, era come se avesse vissuto con Cartesio o con
il Messia. Respirava la loro stessa aria, e il prodotto finito sullo scher-
mo comunicava questo suo stile: raccontare una storia come se l’aves-
se vissuta lui stesso. Si concentrava sull’uomo, sull’individuo, e da que-
sta sua indagine scopriva tutto ciò che lo circondava. La sceneggiatu-
ra completa gli capitava di ricavarla solo a film finito. Questo era il suo
stile, un connubio di esperienza, di umiltà e fantasia che lo faceva viag-
giare nel tempo, come ben sapevano i suoi figli che lo aspettavano la
sera per farsi raccontare le favole. 
Rossellini a volte veniva sul set con solo la prima scena, poi come un
treno andava avanti, con la sua storia nella testa. Non gli serviva altro
che una troupe affiatata e amica che lo seguiva, anche senza sapere,
quasi a confermare il detto romano che “l’appetito vien mangiando”.
Spesso, tra una inquadratura e l’altra, voleva che giocassi a briscola
con lui, era un riposo mentale che magari lasciava a metà dicendomi
“Adesso andiamo, Gaetano”. Io ancora lo seguo con il cuore pensando
al vero cinema che ora mi manca.
Rossellini cercava un contatto con lo spettatore, e lo obbligava a fan-
tasticare insieme a lui. La sua narrazione non era mai didascalica ma
necessitava della curiosità e della collaborazione di chi stava dall’altra
parte dello schermo. Ha sempre desiderato che lo spettatore sognasse,
e che forse scrivesse la storia, insieme a lui.

Gaetano Valle
Rossellini, a New Departure
in Filmmaking
I worked with Roberto Rossellini on three films,
exploring with him the possibilities of historical re-
constructions through: L’età di Cosimo (1973),
Cartesius (1974), Anno uno (1974) and Il Messia
(1974). During that period Rossellini was trying to
get away from traditional cinema.All the old tech-
niques seemed “unproductive” and “useless” to
him.But in his experimental cinema he never aban-
doned one classic element: plot. He used to say:
“There is nothing more imaginative than history.”
Even after making masterpieces he continued to
search for the truth in his own particular way. He
considered educational, informative cinema to be
the only alternative, but insisted that it should nev-
er be propagandistic: “I let postmen deliver mes-
sages.” Though he did not actually transmit mes-
sages,he was still attached to the written word.The
educational films he made for television marked a
turning point in his career, since there were not
merely informative but a lesson in dramatization.
He was amazing to watch on the set, like a walking
script, but he never had a screenplay in his hand,
only various scraps of paper, which he was always
rummaging for in the pockets of his bush-jacket or
his pants.

Rossellini’s relationship with the crew was very
different from that of other directors.He explained
what he wanted very knowledgeably,compellingly,
and everything became interesting, real when de-
scribed by him. His attention to detail combined
with his explanations, made our work easier. Dur-
ing shooting I often had the feeling that he was
making an autobiographical film, in the sense that
he seemed to live and breathe the atmosphere that
had surrounded Descartes or Christ, for example.
He seemed to be living in those times, and the fin-
ished product embodied his style of telling a story
as if it had happened to him. He focused on the
man, the individual, to discover the world around
him.The screenplay was only completed at the end
of shooting. This was his style, a blend of experi-
ence,modesty and fantasy that allowed him to jour-
ney through time – his children were familiar with
this talent of his and would wait for him to come
home and tell them stories.
Rossellini would sometimes arrive on the set with
just one scene written, then he would proceed in
his chosen direction, with the story in his head.All
he needed was a good team that followed him au-
tomatically, as if to confirm the Roman saying “the
more you have the more you want”. Often he
would ask me to play cards – briscola – between
takes; it was a form of mental relaxation for him,
but halfway through the game he would have had
enough and say,“Come on, let’s go,Gaetano”. In my
heart I’m still with him, as I think about his au-
thentic cinema, which I miss so much now.

Rossellini sought to establish contact with the
moviegoer,and to make him use his imagination as
much as he did. His narration was never didactic
but it needed an inquiring mind prepared to col-
laborate.He always wanted the audience to dream,
to write the story, with him.
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Paolo Stoppa e Gaetano Valle durante le riprese del film Remo e Romolo (1976) diretto da Pier Francesco Pingitore
e fotografato da Sergio Martinelli
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Sul set del film Gruppo di famiglia in un interno, diretto da Luchino Visconti; nella foto Adolfo Bartoli e alla destra Pasqualino De Santis
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Non è la cronaca che noi facciamo oggi, è la storia

Postfazione

Marcello Mastroianni interprete del film Sostiene Pereira, diretto da Roberto Faenza
e fotografato da Blasco Giurato.

Massimo Cardillo
storico del cinema
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A Niccolò e a Daniela

Baluginìo di luce, gorgo e muli-
nello, nella raggiera delle note
che con la faenzamacchinada-
presa panoramicano e blasco-
scandiscono (1) le facce solari
(una e tante) di una Lisbona
(una e tante) antica e dolcemen-
te malinconica, con il colore a
giocare a rimpiattino e ad amal-
gamarsi nella fascinosorpresa di
altre note che aprono spiragli.
Mentre la voce fuori campo con
tono suadente a prenderci per
mano con il c'era una volta del
'sostiene Pereira', a prenderci
per mano per un viaggio/raccon-
to che non si può non fare. Che
non si può non conoscere men-
tre a carezzarci ancora la luce e
lo zampillìo delle note. Ma-

stroianni che sullo schermo ci precede di spalle è un invito a seguirlo
e a tuffarci in tutto quello che di importante, sostiene, sta per accade-
re nella sua vita. Il suo volto è una immagine di profilo su quel tram da
dove la luce e (forse) le coscienze già sono state bandite. Pereira e tut-
ti gli altri passeggeri. Assiste al pestaggio chiuso in quelle lamiere buio-
protettive, metafora e grido di un urlo rappreso. Lui prigioniero del
suo non voler capire, del suo nascondersi nella folla silenziosa, del suo
anonimo identificarsi in quella abitudinarietà che è scudo e alibi. Che
è metodo di vita solcato già dalle prime evidenti crepe ora che una lu-
ce non molto solare a presagire i dubbi di un'anima cieca per decisio-
ne e per convenienza, non certo abbandonata al letargo.
Pereira che si stampa nella nostra memoria e nella nostra vigile e al
contempo affabulata immaginazione con i colori con cui veste la sua
quotidianità e il suo corpo: cappello, cravatta, abito e panciotto sul me-

Massimo Cardillo
Today We Don’t Make
News, but History
Following Dr. Pereira’s rebirth on-screen
Clips from an enthusiastic moviola

To Niccolò and Daniela

Flashes,whorls and eddies of light in the nu-
anced rays that with Faenza’s camera pan
over and, Blasco-style (1), play over the
bright faces (the one and the many) of an
old Lisbon (the one and the many) with a
soft melancholy air, while colors play hide
and seek and blend with other fascinating
nuances that unexpectedly reveal fresh as-
pects.While the seductive voice over begins
with “Pereira declares” instead of “once up-
on a time”, leading us by the hand through
a story and on a journey, that we cannot but
follow, that we cannot but be drawn into as
we continue to be caressed by the light and
play of nuances. Mastroianni’s walking
ahead of us on the screen is an invitation to
follow him and to immerse ourselves in
everything important that, he declares, is
about to happen in his life. Pereira’s face is
seen in profile on the tram from which light
and (perhaps) awareness have already been
banished. Pereira and all the other passen-
gers. He witnesses the beating, imprisoned
in that dark, protective metal cage, the pow-
erful metaphor of a suppressed cry. He is a
prisoner of his not wanting to understand,
of his hiding among the silent crowd, of his
remaining anonymous and of his identifying
himself with routine, which is both a shield
and an alibi.This is a way of life in which the
first cracks are already beginning to appear,
now that the light, no longer very bright, an-
ticipates the doubts of a deliberately, conve-
niently unfeeling,but certainly not dormant,
soul.
Pereira is imprinted on our minds and in our
alert and, at the same time, enraptured imag-
ination with the color he wears and in
which he clothes his daily existence;his hat,
tie, suit and waistcoat, like a dull refrain, are
always the same anonymous, accommodat-
ing gray.When he asks the waiter Manuel for
the latest news, his voice has a hint of quiet
tolerance and reflects his good-natured
man-in-the-street attitude. Pereira is a man
who would like to be left alone by events
and humankind, by Manuel who plays at be-
ing his guilty conscience. Pereira said he did
not know anything although he saw and un-
derstood everything. The thing is denied
and so it never happened.Why deprive one-
self of the pleasure of a record and a gramo-
phone for company? Everything seems to
be just fine, even though Teresa is taking her
holiday and he will have to prepare his own
food for a few days. He did not see anything
and nothing happened. But he is wearing a
light-colored suit and white panama when
he goes to meet Monteiro Rossi for the first
time. Pereira is very apprehensive and wary,
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Non è la cronaca che noi facciamo oggi,

è la storia
Sulle orme cinematografiche della rinascita del Dottor Pereira

Frammenti della moviola innamorata

Tutte le foto di Ottavio Ferrario che compaiono in questo articolo sono tratte dal libro
“Sostiene Pereira, film book” editrice Il Castoro (1995)

Marcello Mastroianni nella parte di Pereira,
appena sceso dal treno
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sto réfrain di un grigio anonimo e accomodante. Quando domanda al
cameriere Manuel le ultime novità della giornata, c'è nella sua voce
una sfumatura di paziente sopportazione e di bonario qualunquismo.
Pereira è un uomo che vorrebbe essere lasciato in pace dagli eventi e
dagli uomini. Da Manuel che gioca ad indossare i panni della sua cat-
tiva coscienza. Ha detto di non sapere nulla eppure ha visto e compre-
so tutto. La cosa negata e che non è mai accaduta. Perché privarsi del
piacere di un disco e della compagnia di un grammofono? Tutto sem-
bra apparentemente scorrere per il meglio anche se Teresa va in ferie
e per qualche giorno dovrà farsi da mangiare da solo. Non ha visto nul-
la e nulla è accaduto. Però l'abito è chiaro e il panama immacolato
quando va al primo appuntamento con Monteiro Rossi. E' un uomo
molto timoroso e circospetto: questo Monteiro potrebbe essere della
gioventù nazionalista mentre il suo giornale, il "Lisboa", è libero e in-
dipendente. Sostiene. 
Ancora lo scudo, ancora il seducente campionario degli alibi. Pare in-
contrarsi/scontrarsi ancora con la metafora della luce del biancoMar-
ta cappello. Si sente vecchio in quel suo sorridere paterno ai due gio-
vani che ballano. Sono così giovani…e lui non ha visto nulla, non sa
nulla e Teresa è fuori. Li saluta con il fazzoletto bianco abbozzando un
sorriso e poi, quando balla con Marta che ha tanto insistito, si guarda
intorno preoccupato dai discorsi della ragazza che potrebbero anche
procurargli qualche fastidio.
Il "Lisboa" è un giornale libero e indipendente.
Ancora il bianco nei grandi risvolti dell'abito di Marta che è andata a
trovarlo in redazione. Annuisce compiaciuto quando Monteiro comin-
cia a leggere il suo necrologio su Rapagnetta/D'Annunzio. L'aggettivo
'fanfarone' è uno sparo nel buio, una scossa e un attentato alla sua geo-
metria. Cambia letteralmente espressione e suda abbondantemente
quando il giovane parla delle ragioni del cuore. 
Però è così giovane e potrebbe essere quel figlio che non ha mai avuto.
Non sa Pereira che le ragioni del cuore hanno cominciato a spingerlo
sul filo di una colonna sonora che ci parla della necessità delle scelte
non più rimandabili, il pentagramma di un 'equilibrio' instabile con il
quale non si riesce più a convivere.
La voce fuori campo, con la macchina da presa che inquadra Ma-
stroianni, è in realtà - così ci piace immaginare - la voce di Pereira (il
nostro, non più di Tabucchi, non più di Faenza, non più di Giurato)
che si autoracconta, che ci racconta il disagio e la sofferenza, gli infe-
ri e l'inizio della risalita. Mondo notturno e mondo solare. Morte e ri-
nascita. Vecchiaia e ritorno alla giovinezza quando la coscienza vomi-
ta fuori l'insofferenza e l'infe-
licità dell'uomo - che vede, che
sente e che sa - e del giornali-
sta per quello che accade. E'
necessario assumersi le giuste
responsabilità anche se sareb-
be così comodo (forse prima)
nascondersi dietro la cattoli-
cità del Paese, dietro l'Inquisi-
zione, dietro tante altre cose
che non fanno onore.
Non serve essere Thomas
Mann e la certezza o l'alibi
che il "Lisboa" sia un giornale

since Rossi could belong to the nationalist
youth movement, while his newspaper the
Lisboa is free-thinking and independent. He
declares.
Again the shield, again the tempting set of
alibis. Marta’s white hat, a metaphor of light,
seems to make him take a look at himself,
struggle with himself, again. He feels old as
he smiles paternally at the young couple
dancing.They are so young ... and he did not
see anything, does not know anything, and
Teresa is away. He waves his white handker-
chief at them, smiling hesitantly, but while
he is dancing with Martha, who so insisted,
he looks around him, worried that the
young woman’s views may cause him some
inconvenience.
The Lisboa is a free-thinking and independ-
ent newspaper.
Again the white, the color of the wide collar
of Marta’s dress who has come to see him at
the “editorial office”. He nods with satisfac-
tion when Monteiro starts to read his obitu-
ary for Rapagnetta/D’Annunzio. The word
“braggart” is like a gun shot, a shock, an at-
tempt to upset his ordered existence. His
expression changes and he sweats profuse-
ly, when the young man talks about the dic-
tates of the heart.
But Rossi is so young, and he could be the
son that he had never had. Pereira is not
aware that the dictates of his heart have be-
gun to lead him in the same direction as a
soundtrack that speaks of the need to make
choices that can no longer be put off, the
“stave” of an unstable “equilibrium” with
which one can no longer exist.
The voice over, as the camera frames Mas-
troianni, is in fact – or so we like to think –
that of  Pereira (ours, no longer that of
Tabucchi, Faenza, or Giurato) who is telling
us about himself, about his uneasiness and
his suffering, his descent into hell and his
beginning to climb back.A nocturnal world
and a sunny world. Death and rebirth. Old
age and rediscovered youth, when his con-
science spews out all the intolerance and
wretchedness he feels as a man – who sees,
hears and knows – and a journalist, in the
face of what is happening. He must assume
his proper responsibilities even though it
would be so easy (maybe at first) to hide be-
hind his country’s Catholicism, behind the
Inquisition, and behind a lot of other things
that do no one any credit.
There’s no need to be Thomas Mann and the
conviction, or alibi, that the Lisboa is a free-
thinking and independent paper is shat-
tered on the train by Signora Delgado’s
words that are like a slowly-tightening
noose and leave him no choice; everyone
can do something if they possess the will to
do it.The “stave” of an unstable and depress-
ing “equilibrium” with which one can no
longer exist.
A cloud of pure white steam obliterates
Pereira as he says goodbye to Mrs. Delgado.
Faenza’s steam. Giurato’s magic in a lap dis-
solve to his past.
Pereira declares – at least we like to think so
– that he left the worst part of him on that
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libero e indipendente si sciolgono sul treno nelle parole della Signora
Delgado che stringono come un laccio e che non mandano allo sbara-
glio, le parole del tutti possono fare ad averne la volontà. Il penta-
gramma di un equilibrio instabile e avvilente con il quale non si riesce

più a convivere.
Nuvola di fumo bianchissi-
mo a nascondere la sua per-
sona che saluta la Signora
Delgado. VaporeFaenza. Ma-
giaGiurato a mixare in dis-
solvenza sul suo passato.
Sostiene Pereira, così ci pia-
ce pensare, che su quel treno
è rimasta la parte peggiore di
sé, la sua sonnolenza civile, i
suoi accomodamenti, l'altra
letteratura, anche se conti-
nua a dire di essere vecchio,
di essere grasso e di soffrire
di cuore.
Non appartiene più, senza
ancora saperlo, al mondo e
alla mentalità becera del suo
amico che in macchina fi-
schietta allegramente, non è
convinto, Pereira, dell'inuti-
lità dell'opinione pubblica.
Perché continuare a pensare
e a vivere sul silenzio delle
cose che è meglio non dire
all'insegna di un sempre più

colpevole "che ce ne frega a noi di D'Annunzio e della politica"?
In quella macchina Pereira ha cominciato ad intuire che la Spagna
non è poi così tanto lontana, che è lì, altro che il "Lisboa"!, il luogo do-
ve gli uomini che provengono da tutto il mondo si stanno conqui-
stando - o sognano e sperano di farlo - la libertà e l'indipendenza. La
luce emblematicamente giallolivida delle scale quando torna dalle ter-
me, mentre ancora Manuel ad allargare le fenditure della coscienza di
un Pereira ormai diverso da quello dei primi fotogrammi del film,
quello che ci aveva invitato a seguirlo. Manuel che gli prospetta l'inu-
tilità della cronaca nel momento in cui le coscienze libere perché con-
sapevoli sono chiamate a fare la Storia. Pereira ha compreso che la li-
bertà deve essere conquistata prima di tutto all'interno del proprio io
più reale e profondo. LuceBlascosolare quando è sulla carrozza prima
del bagno reale e al contempo metaforico.
Tutto è bianco e terso. Le bracciate di un uomo che sta imparando a
non essere vecchio, a non essere grasso e a non soffrire di cuore. An-
che il Dottor Cardoso è tutto vestito di bianco nella luce aureolata che
filtra tra gli alberi. Sempre più spesso il ricordo dei giorni della
Granja, il periodo più bello della sua vita, torna a far compagnia ai
suoi sogni e alla sua inquieta coscienza. Ora il volto di Pereira - come
in un nuovo rapporto con se stesso e con lo spettatore - è in primo pia-
no. Luce anche nella notte quando continua a parlare con Cardoso,
medico del corpo e della ri/nascita. Ambedue sono vestiti di bianco, la
clinica è illuminata, e tutta la sequenza è piena di riflessi e immagini

train, his lack of civil awareness, his com-
plaisant attitude, the other literature, though
he also continues to say he is old, he is fat,
and he suffers with his heart.
He no longer belongs, although he does not
know this yet, to the world nor does he pos-
sess the coarse mentality of his friend who
whistles gaily in his car; Pereira is not con-
vinced that public opinion is useless. Why
should one continue to think and to live in
the silence of things better left unsaid, un-
der the banner of “what do we care about
D’Annunzio and politics” and feel increas-
ingly guilty? 
It was in his friend’s car that Pereira began
to realize that Spain was not so far away af-
ter all, and that it was there, and certainly
not at the Lisboa, that men who had come
from all over the world were in the process
of dreaming of or winning - or hoping to
win - freedom and independence.There is a
symbolic pale yellow light on the stairs
when he returns from the spa, and it is
Manuel again who makes further inroads in-
to the conscience of a Pereira who is differ-
ent from the one we saw in the opening
shots of the movie, the one who invited us
to follow him. It is Manuel who points out
to him that news is useless at a time when
free-thinking people are called on to make
History because they are aware. Pereira has
understood that freedom must first be
achieved within, in one’s most profound,
truest self. Then there is Blasco’s brilliant
light, while Periera is on the train before his
symbolic swim.
Everything is terse and white.The strokes of
a man swimming, as he learns not to be old,
not to be fat and not to suffer with his heart.
Dr. Cardoso, also dressed in white, is sur-
rounded by a halo of light filtering through
the trees. More and more often Pereira re-
members those days at Granja beach, the
best time of his life, which returns to allevi-
ate his dreams and his restless conscience.
Now Pereira’s face is in close-up, as if sig-
naling a new relationship with himself and
with the moviegoer.There is light also in the
darkness when he continues to speak at
night with Cardoso, the doctor who is tak-
ing care of his body and his re/birth. They
are both dressed in white, the clinic is lit up,
and the entire sequence is filled with re-
flections and bright images. While strolling
they talk about a “confederation of souls”
and the hegemonic I, which demands that
Blasco clothe it in white in order to come to
light.A reminder of when Mrs. Delgado had
made Pereira understand on the train a few
weeks previously that he could do much
more than write his dull, anonymous obitu-
aries (now he begins to realize the impor-
tance of her words and that he was certain-
ly destined to meet her).
Once again the light transmits the message
and brings the good tidings of Mastroian-
ni/Pereira’s rebirth in a close-up of his face
that is a mixture of strength, resolve and
willpower – a face whose newfound vitality
testifies to a new ethical and moral stance –
while with great satisfaction he massages
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luminose. Mentre passeggiano parlano della confederazione delle ani-
me e di quell'io egemone che per venire alla luce chiede imperiosa-
mente a Blasco di essere vestito di bianco. Il ricordo di poche setti-
mane prima quando sul treno la Signora Delgado ha fatto compren-
dere a Pereira (ora comincia ad intuire l'importanza di quella frase e
di quell'incontro non certo casuale) che poteva fare molto di più dei
suoi asettici e anonimi necrologi.
Ancora la luce a portare il messaggio e la lieta novella della rinascita
quando Mastroianni/Pereira in un primo piano impastato di forza, de-
cisione e volontà - un volto che testimonia nella ritrovata vitalità anche
una nuova presenza etica e morale - si massaggia con soddisfazione il
torace con le alghe. La grande metafora di quei dieci chili perduti. Una
nuova leggerezza che ha smesso di guardarsi attorno in maniera so-
spettosa e guardinga. Non c'è ancora una assoluta presa di coscienza,
ma il fermento del corpo e dell'anima è di quelli da cui non si può tor-
nare indietro, nulla può più essere come prima, come sempre. Quando
torna a casa spalanca la finestra e permette alla lama della luce di tra-
figgerlo, di penetrare in quelle stanze che sono state le testimoni buie
e mute dei suoi colloqui con il ritratto della moglie, dello scorre inuti-
le dei suoi giorni silenziosi e attenti, del suo essersi chiamato in di-
sparte senza vedere né sentire neppure il rumore degli stivali di quelle
reclute che si addestrano giù nel cortile della caserma e il cui vocìo già
da tempo avrebbe dovuto disturbare i suoi sentimenti assopiti e volu-
tamente schivi. E' il momento in cui le note salgono a celebrare la me-
tamorfosi della sua confederazione di anime mentre i numerosi primi
piani sottolineano l'evolversi di una nuova volontà libera e indipen-
dente, non timorosa delle scelte e delle decisioni.
Il ritardo nell'applauso dopo il documentario di Antonio Lopez Ribei-
ro che inneggia alle provvidenze del Regime. Il ritardo sotto lo sguar-
do minaccioso e protervo di quegli occhi in divisa mentre Marta al suo
fianco ha già cominciato a battere le mani. La luce è un tripudio non
casuale mentre passeggia nel chiostro col suo amico frate. Molta luce
anche al Café Orquidea quando parla col Dottor Cardoso.
Anche sulla terrazza mentre parla con il ritratto della moglie al suono
struggente del grammofono. Ancora il bianco che lo accompagna men-
tre sta per entrare al "Lisboa" dove è at-
teso dalla stupida, ignorante e fascista
imbecillità di un Direttore che parla di
autocensura e che ha paura anche di un
racconto francese dell'Ottocento. 
Quello su Lorca è un altro pezzo che non
si può pubblicare ma dice a Monteiro
che si tratta di un bell'articolo, scritto col
cuore. Quello che ha ripreso a battere
anche per lui. Ora il cinema ha compiu-
to la sua ennesima magia: quello che ve-
diamo agire e parlare sullo schermo è un
Pereira che vive in comunione con noi,
che ci ha regalato il suo sangue e la sua
carne, i suoi dubbi, i suoi cedimenti e le
sue rinascenti certezze. E' ancora di più
nostro e non più di Tabucchi, di Faenza
o di Giurato.
Siamo noi le tante anime della sua con-
federazione. Ora anche Marcello/Pereira

his chest with seaweed. The eloquent
metaphor of the 10 kilos he has lost.He pos-
sesses a new lightness and has ceased to
look around him suspiciously and guarded-
ly. He has not yet achieved absolute aware-
ness, but his soul and body are in such a
state of ferment that he cannot go back,
nothing can be as it was before, as it always
has been. When he returns home he flings
open the window and allows a ray of light
to pierce him, to enter those rooms that
have been the dark, mute witnesses to his
conversations with his wife’s portrait, of the
useless procession of his silent, watchful
days, of his being called to one side without
seeing or even hearing the sound of the
boots of the recruits who are training down
below on the parade ground of the barracks
and whose shouts should already have
awakened, and disturbed, his repressed,
slumbering feelings. This is the moment
when the tones become more emphatic to
celebrate the metamorphosis in his “confed-
eration of souls”, while the many close-ups
highlight the development of his new free
will, so that he is no longer afraid to make
choices and decisions.
The delayed applause after the documen-
tary by Antonio Lopez Ribeiro that sings the
praises of the Regime.A delay registered by
the arrogant, intimidating gaze of the uni-
formed soldiers, while Marta, sitting next to
Pereira, has already begun clapping. It is no
accident that there is an explosion of light
as he strolls through the cloister with his
friend the priest. Light fills the Café
Orquidea while he talks to Dr. Cardoso and
floods the terrace while he talks to his
wife’s portrait, accompanied by the haunt-
ing strains from the gramophone. Again,
white is the color that accompanies him as
he is about to enter the offices of the Lisboa
where he will be greeted by the stupidity
and ignorance of a Fascist Editor who tells
him to be his own censor, and is afraid to
touch a nineteenth-century French short

story. Monteiro’s piece on Lorca is an-
other that cannot be published, but
Pereira tells him that it is a good arti-
cle, written from the heart. And his
own heart has started beating again.
Now cinema has worked its magic yet
another time: the person we see act-
ing and talking on-screen is a Pereira
who lives in us, who has given us his
blood and his flesh, his doubts, his
weaknesses, and his convictions that
are steadily reasserting themselves.
He belongs to us even more now, and
no longer to Tabucchi, Faenza or Giu-
rato.
We are the many souls of his confed-
eration. Now Mastroianni/Pereira
works yet another piece of magic in
the close-up of “another” completely
different face when, fired by the
courage and strength of his ideas and
anger, he writes his piece for Mon-
teiro who has been murdered in his
bed by a thuggish power that fears in-
telligence, then reads it to a speech-
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ha compiuto la sua ennesima magia nel primo piano di un volto 'altro'
e completamente diverso quando, con il coraggio e la forza delle idee
e dell'indignazione, scrive il pezzo per Monteiro massacrato sul suo let-
to dalla prepotenza della forza che teme l'intelligenza, quando lo legge
ad un allibito tipografo. Quando urla il suo "no!", quando urla che quel-
l'articolo deve uscire in giornata. Il suo "si" deciso e squillante pieno di
luce, ha un sapore diverso e beffardo che il tipografo non riesce a co-
gliere quando mostra tutta la propria meraviglia con un "accipicchia,
Pereira! ne ha fatta di strada lei!". Lui pensa al maggiore Lourenço del-
la censura, noi e Pereira - col luminosissimo e soddisfatto primo piano
di Marcello - ad una definitivamente rinata coscienza. La sequenza fi-
nale ci regala brividi e dolcezza nell'avanzare magico di Mastroianni
verso la macchina da presa. Il volto è trasfigurato. Sta andando a com-
battere in Spagna per la libertà lui che la sua libertà l'ha già riconqui-
stata dentro. Lui che ha ritrovato il coraggio di indignarsi, lui che ha
capito che se un uomo non è disposto a battersi per le sue idee o non
vale niente come persona o non valgono nulla le sue idee.
Anche se talvolta il prezzo da pagare è molto alto.
Il Dottor Pereira è uno di quei (pochi) personaggi che ci accompagna-
no nella nostra quotidianità, non soltanto tra le pieghe più riposte del-
la celluloide e della nostra cineteca mentale. Nei nostri sogni e nelle
nostre decisioni talvolta sofferte. Nella nostra personale e vera manie-
ra di intendere l'agire politico.
Che le nostre dissolvenze si aprano e si chiudano sul volto di Marcello
Mastroianni - sostiene di aver molto amato Pereira - non può che ren-
derci felici e completi mentre continuamente alla ricerca di nuove ani-
me e di nuovi io egemoni. 

Il mio tardo pomeriggio con Faenza e Pereira a due passi dal Colosseo
L'aria pungente di uno splendido tramonto romano invernale all'ombra
del Colosseo. Ho un appuntamento con Faenza proprio per parlare di
Pereira e del 'suo' Pereira. Aspetto con impazienza in un piccolo bar vi-
cino che arrivi l'ora stabilita. Non è bene arrivare in ritardo ma neppu-
re in anticipo. Il vicolo, pochi passi, il rumore di un motorino smar-

less typesetter. When he yells out “No!”,
when he yells that the article has to come
out that day. His resolute, sharp “Yes” burst-
ing with light has a different, mocking tone
that the typesetter fails to perceive, express-
ing his absolute astonishment with a “By
Jove, Pereira!  You’ve come a long way!” He
is thinking about Major Lourenço of the
censor board, while we and Pereira – a radi-
ant, satisfied Mastroianni in close-up – re-
flect on a conscience that has been defini-
tively reborn. The final sequence, as Mas-
troianni advances magically toward the
camera, is both thrilling and tender. His face
seems transfigured. He is going to fight for
freedom in Spain, he who has already re-
gained his own inner freedom, he who has
found again the courage to be angry,he who
has understood that if a man is not prepared
to fight for his ideas,either he is worth noth-
ing or his ideas are worth nothing.
Even though the price is sometimes very
high.
Dr. Pereira is one of those (few) characters
who become part of our everyday life, and
not only in the most hidden recesses of cin-
ema or of our mental film library. Part of our
dreams and our sometimes difficult deci-
sions. Part of our real and personal way of
conceiving political action.
The fact that our dissolves begin and end
with the face of Marcello Mastroianni – who
declares that he really took to Pereira – can
only make us feel happy and complete
while we continually search for new souls
and new hegemonic I’s.

Meeting with Faenza and Pereira in
the late afternoon, a stone’s throw
from the Colosseum
A magnificent Roman winter sunset, in the
shade of the Colosseum; there is a nip in the
air. I have an appointment with Faenza to
talk about Pereira,“his” Pereira. I wait impa-
tiently in a small café nearby, until it’s time
for our appointment. It’s not a good thing to
arrive late, nor early for that matter.The nar-
row street, a few footsteps, the roar of a
scooter without a muffler, while the sound
of the traffic is just a slightly annoying dis-
tant hum.The interphone, the stairs, and an
entrance hall with film posters to put me at
ease. His large, tidy desk, more posters, a
chair and a tape recorder. We chat a bit,
about me, about my fondness for Pereira, my
fondness for Mastroianni. Faenza asks about
my work, my children. I feel as if I have al-
ways known him. He has a quiet, low voice.
A few days previously, Daniela and I had
been enveloped by the images of his
Prendimi l’anima during the screening. I
press the button of the tape machine to
record his memories and powerful emo-
tions.The semidarkness in his office makes
me feel as if I am still in the screening room
… “At the beginning of the film he is practi-
cally a dead man, living in the shadow of
death, who as he gradually comes into con-
tact with a reality he either ignored or did
not want to know about, begins to live
again, culminating in that magnificent finale
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mittato mentre il grande traffico è ormai solo un fastidio indistinto e
ovattato. Il citofono, le scale, un ingresso con i poster dei film a met-
termi a mio agio. La scrivania è grande e ordinata, ancora altri poster,
la poltrona e il registratore. Parliamo un po', di me, del mio amore per
Pereira, del mio amore per Marcello. Si interessa del mio lavoro, dei
miei ragazzi. Mi sembra di averlo sempre conosciuto. La sua voce cal-
ma e bassa. Qualche giorno prima in sala con Daniela nei fotogrammi
avvolgenti del suo Prendimi l'anima. Il pulsante del registratore a pren-
dergli ricordi ed emozioni profonde. La stanza in penombra è per me
ancora una sala…"L'inizio del film è quello di un uomo praticamente
morto, segnato dall'avvento della morte, che pian piano a contatto con
una realtà che ignorava o che non voleva conoscere comincia a vivere
una seconda vita sino a quello splendido finale in cui Marcello pratica-
mente galoppa…". Chiedo a Faenza di approfondire il discorso sul per-
sonaggio, sulla sua visione del personaggio, uno e mille Pereira…"Ap-
partiene alla maggioranza silenziosa… quando decide di abbracciare il
corso dell'opposizione alla dittatura non lo fa come lo potrebbe fare un
personaggio politicamente impegnato come sarebbe un personaggio di
sinistra, lo fa come un uomo qualunque che capisce che nel suo Paese
domina il male. Vi si oppone come farebbe una persona qualunque non
come un politico o come una persona impegnata politicamente nel sen-
so tradizionale. E questo rende molto più forte il suo passaggio dalla
maggioranza silenziosa al fronte della clandestinità […] devo dire che
nel suo piccolo Pereira rappresenta il germe di una nuova potenza…uo-
mini disancorati dalle ideologie e dai partiti politici che decidono di im-
pegnarsi per un qualcosa che ha certamente un valore etico, morale".
Guardo con attenzione il nastro che gira lentamente. So che Faenza ha
un altro appuntamento e mi preme parlare di tante cose. Di ogni film
mi ha sempre affascinato la storia iniziale, la genesi, il suo nascere pri-
ma ancora che il fascio di luce sullo schermo: "…io stavo preparando
un altro film in Russia […]. Un amico comune di Tabucchi e mio ci ha
fatto incontrare e mi ha proposto questo romanzo che io non conosce-
vo. Appena l'ho letto ho cessato di occuparmi dell'altro progetto che
era già in stato di avviamento. Ho pensato che l'attore che poteva dare
il cuore, l'anima e il volto a Pereira fosse Mastroianni. Gliel'ho man-
dato…lui abitava a Parigi…non credo che siano passate più di due o
tre giornate quando mi arriva una telefonata da Marcello che mi dice
"Guarda…io ho letto questo libro…io sono Pereira". Credo che fra i due
ci fossero molti punti in comune…intanto l'approssimarsi della morte,
Marcello era già malato e credo che sapesse bene quale fosse il suo de-
stino, poi Marcello era, come Pereira, un uomo tutto sommato non im-
pegnato politicamente […] ha sempre avuto quella forma di ironia ver-
so l'impegno che lo rendeva più impegnato di quelli che lo sono. Infi-
ne aveva una altro elemento molto simile al carattere di Pereira: la ge-
nerosità e la bonarietà. Marcello era soprattutto un uomo, cosa che nel
mondo dello spettacolo è molto rara soprattutto quando uno è una star
come lui. […] Marcello non era per niente un qualunquista…era un uo-
mo che aveva una coscienza politica molto più forte di quelli che noi
additiamo come esempi di impegno politico perché la sua era una po-
sizione morale. Marcello aveva un senso della moralità e dell'etica che
ovviamente lo portava ad essere anche impegnato civilmente. Essere in
linea con una morale, credere in determinati valori significa poi met-
tere in atto nella realtà questo discorso". Mentre Faenza parla, mille
immagini mi vengono alla mente col volto di Marcello…con lui al Café
Orquidea…in punta di piedi ad evitare l'antro della portiera…alle ter-

in which Mastroianni almost breaks into a
run….” I ask Faenza to tell me more about
the character, his concept of the character,
the thousand and one Pereiras … “He be-
longs to the silent majority … when he de-
cides to join the opposition and fight the
dictatorship he does not do it as a political-
ly-committed figure, a leftist figure would,
but like an ordinary man rather than a politi-
cian or a politically-committed individual in
the traditional sense. This makes his transi-
tion from the silent majority to the under-
ground movement much more important
(…)  I must say that in his own small way
Pereira represents the seed of a new power
… men who have broken away from ideolo-
gies and political parties, and decide to
make a commitment to something that cer-
tainly has an ethical, moral value.”
I keep my eye on the tape as it slowly turns.
I know Faenza has another appointment
and I’m anxious to talk to him about a lot of
things. I have always been fascinated by
how a film comes into being, its genesis, its
being born before the beam of light that
projects it on the screen. “I was preparing
another film in Russia (…).A mutual friend
of mine and Tabucchi introduced us and
proposed to me his novel, with which I was
not familiar.As soon as I had read it I aban-
doned the other project which was already
underway. I thought that the actor with the
right heart, soul and face for Pereira was
Mastroianni. I sent him the book … he was
living in Paris … I don’t think more than
two or three days had passed when I got a
call from Mastroianni who said to me ‘Look
… I’ve read the book … I’m Pereira.’ I think
the two of them had many things in com-
mon … to start with, they were both ap-
proaching the end of their lives. Mastroianni
was already ill and I think he was well aware
of the fate that awaited him. Then Mas-
troianni, like Periera, was a man who had
not made a political commitment (…), he
was always ironical about such a commit-
ment, which made him more committed
than those who actually are. He also pos-
sessed something else that made his charac-
ter very similar to Pereira’s, and that was his
generosity and his good nature. Mastroianni
was, first and foremost, a human being,
something very rare in the entertainment
business, especially if you were a star like he
was. (…) Mastroianni was no man in the
street … he had a political awareness that
was much more developed than that of
those we point out as examples of political
commitment, because his was a moral
stance. Mastroianni had a sense of morality
and ethics that naturally led him to make a
civil commitment. When one has a certain
moral standpoint and believes in certain val-
ues, it means applying them to reality.”While
Faenza is speaking, a thousand images of
Mastroianni come to mind … at the Café
Orquidea … walking on tiptoe to escape
the concierge’s clutches … with Cardoso at
the spa … on the telephone with the fake
Major Lourenço. I think about the images
and about the cover of the Pereira book giv-
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me fra lui e Cardoso…al telefono col finto maggiore Lourenço. Penso
alle immagini e alla copertina del Pereira che mi ha regalato Daniela.
Mi attende un'altra lunga risposta ricca di significati, di riflessioni e di
implicazioni quando chiedo a Faenza dell'attualità di Pereira, quando
gli chiedo - e ricordo una cosa molto bella di Mastroianni al riguardo
- se Pereira oggi può dire o rappresentare qualcosa per il giornalismo
di oggi, per un sempre più dilagante conformismo, per una omologa-
zione sempre più massificante, umiliante e gregaria: "Pereira è come
un giornalista di oggi […] lavora nella catena di montaggio di un gior-
nale in cui c'è uno stretto controllo politico e non può sgarrare. Tant'è
che l'unica cosa che può scrivere sono i necrologi…che è un modo per
mettersi in un angolo…non posso parlare d'altro se non di queste co-
se. Oggi secondo me c'è questa dimensione in tutto il mondo. Non è
più soltanto un problema di controllo politico…il problema è che i me-
dia sono il controllo politico, non ideologico…sono un controllo per-
ché rispondono a delle regole che sono loro proprie e che sono soprat-
tutto le regole del mercato e dell'audience. Per cui tutto ciò che non fa
audience, che approfondisce, che non è in linea con, che non è confor-
mista oggi viene buttato via. Così come ai tempi di Pereira non gli si
consentiva altro se non occuparsi di necrologi…non aveva alternative.
Anche oggi un sacco di giornalisti giovani, più o meno giovani della te-
levisione e della carta stampata non possono dire la verità, non posso-
no occuparsi della realtà perché non interessa. Prediamo il caso italia-
no: la televisione italiana, che dovrebbe distinguere l'apparato privato
da quello pubblico, si comporta in maniera identica…non si capisce
perché ci sia una televisione pubblica quando è identica a quella pri-
vata. In questa televisione non c'è spazio per la cultura, per l'informa-
zione, per essere pacati e non urlare. Non c'è spazio. E' tutta domina-
ta da una idea perversa dell'audience. I dirigenti televisivi credono che
la gente voglia soltanto sciocchezze, banalità e bassezze. Hanno un
concetto deleterio delle masse…gli spettatori, quando viene offerto lo-
ro qualcosa di interessante, accorrono…non è vero che vogliono vede-

en to me by Daniela.
Another reply full of meaning, food for
thought and implications awaits me when I
ask Faenza about Pereira’s relevance today,
when I ask him – and I remember some-
thing very interesting about Mastroianni in
this respect – if Pereira reveals or represents
some aspect of journalism today, particular-
ly its rampant conformism and its tendency
to demean, standardize and foster the herd
instinct by reducing everything to the same
level.“Pereira is like one of today’s journal-
ists (…) he works on the assembly line of a
newspaper that is under strict political con-
trol and he cannot step out of line. To the
point that the only thing he can write is
obituaries … which is a way of hiding in a
corner … saying I can only write these
things and about nothing else.Today, in my
view, this tendency exists throughout the
world. It is no longer a question of political
control … the problem is that the media ex-
ert political control, but not in the ideologi-
cal sense … they  have control because they
go by rules that they themselves make, par-
ticularly those governing the market and rat-
ings. Nowadays, everything that does not in-
crease ratings, that analyzes, that is not in
line with their way of thinking, and which
does not conform, is thrown out. Just as
Pereira in his day was only permitted to
write obituaries … he had no alternative. In
the same way there are a lot of young, or
fairly young, television and press reporters
today who are not allowed to tell the truth,
are not allowed to investigate reality be-
cause it has no interest value.Take Italy for
example, there should be a distinction be-
tween private and state broadcasters, but
they behave in exactly the same way … one
doesn’t understand why there are public
channels when they are identical to private
ones. On Italian television there is no room
for culture, for information, for a civil rather
than an aggressive tone. There is just no
room. Everything is dominated by a warped
idea of ratings. Those who run the TV net-
works believe that people want only inane,
banal and vulgar programs.They have a dan-
gerous concept of the masses … when
viewers are offered something interesting
they lap it up … it is not true that they only
want to watch rubbish. This is a concept
that in the last fifty years has created a cul-
tural divide with those who believe in elites
on the one hand,and those who believe that
the masses have a capacity to acquire
knowledge on the other.Today Italian televi-
sion bases itself on the principle that the
masses are stupid … it is convinced that
they can only follow stupid things …
women are no longer women but showgirls
… there’s no information because there are
only quizzes.They talk about everything ex-
cept that which concerns reality. In this re-
gard I think there is an enormous similarity
between the political dictatorship of
Pereira’s day and the mass-media dictator-
ship of the present.” A strange yet pleasant
atmosphere has been created. Faenza is
speaking and the tape is slowly revolving.
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re solo sciocchezze. Questo è un concetto che negli ultimi cin-
quant'anni ha diviso la cultura in maniera molto profonda tra coloro
che credono nelle élites e coloro che invece credono che le masse ab-
biano una loro capacità di conoscenza. La nostra televisione ha oggi
come principio l'idiozia delle masse…è convinta che le masse possano
seguire solo cose idiote…le donne non sono più donne ma sono tutte
ballerine…l'informazione non c'è più perché ci sono solo i quiz. Si par-
la di tutto meno di ciò che ha a che vedere con la realtà. In questo sen-
so mi pare che c'è una grandissima comunanza tra quello che era il
tempo di Pereira dove c'era una dittatura politica e il tempo nostro in
cui c'è una dittatura mass-mediologica". Si è creata una strana e pia-
cevole atmosfera. Faenza parla e il registratore gira lentamente. Sulle
pareti altri poster dei suoi film. Il filo dei ricordi che neppure una te-
lefonata improvvisa riesce ad interrompere. Mi sembra giusto, ora che
il tempo è quasi terminato, di riportare il discorso su Pereira, su quel-
l'innamoramento repentino e totale che prende tutti coloro che hanno
la fortuna straordinaria di averlo come compagno di viaggio, col suo
zainetto, con lo sguardo intenso di Marcello che inchioda la celluloide,
sulle piste della coscienza, dell'indignazione e dell'impegno civile e po-
litico…
…"Pereira ha una combinazione di fascinazione, è amico di tutti noi, è
buono, è tenero, è malinconico. Vorresti averlo come padre o come non-
no a seconda dell'età che hai tu. E poi ha questa interpretazione straor-
dinaria di Mastroianni, la più alta che lui ha fatto da Mastroianni an-
ziano…noi siamo stati abituati al latin lover, non al Mastroianni anzia-
no, tant'è che quando io ho proposto lui per fare Sostiene Pereira a me
i finanziamenti non li ha dati nessuno dicendomi che il pubblico non
sarebbe andato a vederlo in una veste diversa da quella abituale. Credo
che invece questa sia stata la grande forza del film…e poi l'ultima sce-
na…quando è morto tutti i telegiornali del mondo hanno messo in on-
da questo pezzetto di lui che si mette la giacca in spalle e man mano che
avanza ringiovanisce…è una cosa sconcertante…io non credevo che sa-
rebbe mai riuscito a farla perché in quel periodo stava male. Man ma-
no che andava avanti pensando all'identificazione che lui avvertiva sul-
la propria pelle con questo personaggio, diventava un uomo giovane,
nuovo, ringiovaniva di colpo. Nel tragitto di due-
cento metri è ringiovanito di quaranta anni. E'
una scena talmente forte da enucleare tutta la
forza del film…dobbiamo tutto a Marcel-
lo…ogni volta che la vedo mi commuovo".
Scendiamo insieme per strada, par-
liamo del suo ultimo film e ancora
dei miei ragazzi. Lo guardo mentre di spalle
si allontana nel vicolo. Le prime ombre
della sera mentre stringo il mio registra-
tore dove ho racchiuso la sua voce in-
sieme a Pereira e alla sua anima.

Nota
1) Luci e ombre, sfavillìo e morte: con una

bravura straordinaria, con l'uso intelligente

e metaforico delle luci animacoscienza, Bla-

sco Giurato è entrato a far parte di di-

ritto del Circolo Amici di Pereira. La

sua direzione della fotografia accom-

More posters of his films on the walls. A
stream of memories that not even an unex-
pected phone call can interrupt. It seems
appropriate, now that the time is almost up,
to bring the conversation round to Pereira
himself again, to that immediate and total
fascination experienced by all those who
have the remarkable good fortune to have
him as a traveling companion, complete
with rucksack and Mastroianni’s penetrat-
ing gaze that sees right into us, along the
paths of awareness, outrage and civil and
political commitment …
“Pereira is fascinating for many reasons: he’s
everyone’s friend, he’s good, he’s tender,
he’s melancholy.You would like to have him
as a father or grandfather, depending on
how old you are.Then there is this remark-
able performance by Mastroianni, the finest
that he gave in later years … we were ac-
customed to the Latin lover, not to an elder-
ly Mastroianni, so much so that when I sug-
gested him for Sostiene Pereira no one
would give me any financing, and they all
said that the public would not go to see him
in a role that was different from the one he
usually played. However, I believe that this
was the movie’s greatest strength … and
then there’s that last scene … when he died
in real life all the TV news programs showed
that clip in which he puts his jacket over his
shoulders and gradually becomes younger
as he moves forward … it’s quite disturbing
… I didn’t think he’d ever be able to do it
because he was not well at the time. As he
advanced, identifying also physically with
the character, he became a young man, a
new person, he was suddenly rejuvenated.
In the space of 200 meters he shed 40 years.
The scene is so powerful that it embodies
the whole film’s impact … we owe every-
thing to Mastroianni … every time I watch
it I am deeply moved.”
We go out into the street together, talking
about his latest film and, again, my children.
I watch him from behind as he goes down
the narrow street.The evening shadows be-
gin to fall as I clutch my tape recorder on
which I have captured his voice along with
Pereira and his soul.

Note
(1) Lights and shadows, flickering and death:
with his remarkable talent and the intelligent and
metaphorical use of the lights of the soul and of
awareness, Blasco Giurato has become a worthy
member of the Friends of Periera Club. His cine-
matography accompanies the character and
lights his way.The Light and atmosphere of a city
as the prelude to the regret/change experienced
by a Protagonist who moves, lives and struggles
with himself in an environment where death
seeks to suffocate and violate life. Blasco Giurato
(without forgetting that the ultimate and final
structure is always decided by the director – and
Faenza is also a member of the Friends of Pereira
Club – through his choices, his sensibility and his
creativity) shows himself to be a great cine-
matographer on this film.“I did something quite
unusual for me where my profession is con-
cerned … I was very impressed by the film Mio
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Ferdinando Pessoa in un disegno
di Tullio Pericoli del 1990 (particolare).

Pessoa è stato ispiratore dell’opera letteraria
di Antonio Tabucchi, autore di “Sostiene Pereira”
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pagna il personaggio e illumina tutto il suo cammino. Luce

e clima di una città come preludio al pentimento/cam-

biamento del Protagonista che si aggira, vive e combat-

te con se stesso in un ambiente dove la morte cerca di

soffocare e violentare la vita. 

Blasco Giurato (senza dimenticare che la struttura ulti-

ma e definitiva è pur sempre del regista, delle

sue scelte, della sua sensibilità, della sua crea-

tività e Faenza appartiene allo stesso

Circolo Amici) dimostra di essere Di-

rettore della fotografia di grande valo-

re: "E' stato un caso strano nella mia

vita professionale…rimasi molto col-

pito dalla visione di un film come

Mio caro Dottor Gräsler, a parte che

conoscevo il lavoro di Faenza da

molto tempo, dal suo primo debutto

strepitoso negli anni '70. Vidi questo

film e per la prima volta nella mia vi-

ta chiamai il regista e gli dissi che

avevo visto il suo lavoro, che ero rimasto molto colpito, che si trattava di una

cosa straordinaria sotto ogni punto di vista, fotografico, di costume, un gran

film. Insomma, ci siamo un po' avvicinati […]. Continuammo a sentirci fino a

quando nacque Pereira […] Il libro di Tabucchi lo avevo assimilato…lo avevo

prima letto e poi studiato per il film. Parla della luce del Portogallo come di

una luce unica. Io non conoscevo il Portogallo, era la prima volta che ci anda-

vo. Quando facemmo i sopralluoghi rimasi completamente stupefatto: a parte

la purezza del bianco, della luce, del sole…non è un sole caldo come uno può

trovare in Spagna, in Sicilia…è una luce a metà tra il Nord e il Sud, non si può

spiegare non vedendola. Wenders aveva girato da poco il suo film in Portogal-

lo e incontrandoci mi disse, dopo aver visto dei pezzi, che visivamente il Pe-

reira era molto più bello del suo perché io ero riuscito a cogliere l'anima del

sole che specialmente a Lisbona è particolare. […] Il fascino di un film in co-

stume…questo ti aiuta moltissimo…le macchine, il nero, gli ambienti. Mi cre-

da: è una luce che quando uno la capta, in un certo senso è anche abbastanza

facile a farla…se ce l'hai dentro, la tiri fuori bene. Io sono molto orgoglioso del

Pereira, forse uno dei più bei film che abbia mai fatto. […] Tutte le sequenze

sono state girate, almeno da parte mia, come tipo di impostazione, quasi in

funzione di quella rinascita del protagonista che nel film si è sentita benissi-

mo. Quella inquadratura finale di lui che viene incontro alla macchina, sorri-

dente, verso la vita, non facendo assolutamente nulla se non un'espressione del

viso…in quel momento Marcello ha dato tutto il suo mondo. Rispetto alle pri-

me parti del film c'è anche un cambiamento di luce…quando lui comincia a

prendere coscienza, si abbandona la cupezza e tutto diventa un po' più bril-

lante, arioso, il sole diventa più forte. Anche il contatto con la natura stes-

sa…prima non recepito…questo avvilimento che lui provava non gli dava nem-

meno la forza di guardare la luce, l'aria, la città…tutto questo nel film c'è. Que-

sti passaggi ho cercato di renderli dalla prima parte fino all'ultima, fino all'e-

splosione finale. 

[…] Sul set si era creata veramente una grande magia. Marcello credeva mol-

tissimo in questo film. Lui stava già male, si sapeva, anche se era un gran se-

greto. Quell'inquadratura finale è stata il suo testamento…ne avevamo parlato

tanto nelle nostre mangiate serali anche se ci eravamo imposti di parlare di al-

tre cose. Ma il film veniva sempre a galla, si finiva sempre col parlare di Faen-

za, di come avevamo fatto certe cose. Quando mettevi la macchina in una cer-

caro Dottor Gräsler, although I had been familiar
with Faenza’s work for a long time, ever since his
exceptional debut in the 1970s. I saw this film
and for the first time in my life I called the direc-
tor and told him that I had seen his work, that I
was most impressed, that it was something quite
remarkable from every point of view: photogra-
phy, costumes … a great movie. So we got to
know each other a bit (…).We remained in con-
tact until Pereira began to take shape (…) I had
assimilated the contents of Tabucchi’s book …
first I read it and then I studied it for the film. It
describes the light in Portugal as unique. I was
not familiar with Portugal, and this was the first
time I had been there.When we did the recces I
was completely astounded, apart from the pure-
ness of the white, by the light and the sun … it’s
not a warm sun like that of Spain or Sicily … it’s
a light that’s halfway between that of the North
and the South, it can’t be described, you have to
see it.Wenders had just shot his film in Portugal
and he told me, after seeing some footage, that vi-
sually Pereira was much better than his because
I had succeeded in capturing the spirit of the sun
that is so peculiar to Lisbon. (…) The fascination
of a period picture … that helps a lot … the cars,
the black, the settings.Believe me, it is a light that
when you try to capture it... which in a certain
sense is quite easy, if you have it inside you, you
can re-create it well. I’m very proud of Pereira,
it’s perhaps one of the best films I have ever
made. (…) All the sequences were virtually con-
ceived and filmed, at least for my part, in relation
to the rebirth of the protagonist that came across
so effectively in the movie. The final shot in
which he comes toward the camera, smiling, to-
ward life, doing absolutely nothing except wear-
ing a particular expression … at that moment
Mastroianni gave his all.With respect to the early
part of the film there is also a change of light …
when he begins to reach awareness, the darkness
disappears and everything becomes a little
brighter, airy, the sun becomes stronger. There is
also the contact with nature itself … to which he
was not receptive before … the discouragement
he felt prevented him from having the strength
to look at the light, the air, the city … this is all in
the film. I sought to render these transitions, from
the first to the last part, right up to the explosive
finale. (…)
There was a truly magical atmosphere on the set.
Mastroianni really believed in this film. He was al-
ready ill, everyone knew, even though it was
meant to be a big secret. That last shot was his
testament … we had talked so much about it dur-
ing our evening meals, despite the fact that we
said we would talk about other things. The film
always came back into the conversation, we al-
ways wound up talking about Faenza, about how
we had done certain things.When you organized
the camera in a certain way – apart from the fact
that Mastroianni understood everything techni-
cally – he already knew what kind of result we
would obtain.The final sequence was explosive.
The sequence began … rather the shot started
from a 14-meter high crane … we started in fact
from the crowd with a single shot … we came
down … there was this incredible camera move-
ment … it went to focus on him and then he
came forward.Then after seeing all the material
Faenza realized that this shot – remarkable, I
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ta maniera - a parte che Marcello capiva tutto tecnicamente - lui già sapeva qua-

le risultato si sarebbe ottenuto. La sequenza finale fu una esplosione. La se-

quenza cominciò...questa inquadratura partiva da una gru alta quattordici me-

tri...si partiva praticamente da questa folla con un'unica inquadratura…si scen-

deva…c'era questo movimento straordinario di macchina…andava a puntua-

lizzare lui e poi veniva avanti. Faenza poi, vedendo tutto il materiale, aveva ca-

pito che questa inquadratura, le assicuro, straordinaria, uccideva il momento in

cui lui veniva avanti. La tagliò completamente fra la mia disperazione, poi ca-

pii che aveva ragione come tutti i registi. Lasciò solo Marcello che viene verso

la macchina e devo dire che il mio assistente fu grandioso…ne girammo due e

basta…la tenne a fuoco benissimo, un fatto miracoloso, un obiettivo pazzesco,

un 1200 mm che al massimo ha una ampiezza di fuoco di venti centimetri…più

viene avanti e più diventa difficile. Per avere un effetto del genere di solito se ne

fanno dodici o tredici. Alla fine ci abbracciammo tutti…Faenza aveva visto tut-

to al monitor. Si sentiva che avevamo fatto una cosa davvero importante […].

Come tutti gli attori, anche Marcello aveva una parte migliore, e io lo inqua-

dravo sempre dalla parte peggiore…protestava, ma io lo volevo un po' ingras-

sare. Tutte le inquadrature io le avevo concepite in funzione di quella inqua-

dratura finale in cui lui dimostra venti anni di meno. Era un uomo straordina-

rio…avevamo già fatto delle cose insieme…si lasciava manipolare come uno vo-

leva, nel senso giusto, s'intende. Amava moltissimo i professionisti e fra noi

dunque c'era un gran rapporto. Quando ci fu la prima in Portogallo, non aveva

ancora visto tutto il film, si commosse proprio per quella inquadratura finale.

La sera andammo a mangiare insieme e mi disse che l'aveva trovata bellissima

[…]. In quel periodo lì Marcello è stato un grande…disponibile…aspettava ore

per entrare in scena…a volte per dire una battuta stava tutto il giorno lì con

noi…" (Blasco Giurato, intervista telefonica rilasciata all'Autore).

Ho un grande debito di riconoscenza nei confronti di Roberto Faenza e di Blasco

Giurato. La presenza di Daniela mi è stata preziosa. Come sempre Marcello Gat-

ti mi è stato vicino. Per la cortese e immediata disponibilità ringrazio il Dottor

Mauro Ravasi della casa editrice Il Castoro.

promise you – killed the moment in which he
came forward.To my desperation he cut it com-
pletely, then I understood that he, like all direc-
tors, was right. He left just Mastroianni coming
toward the camera, and I must say that my assis-
tant did a fantastic job … we shot two takes and
that was it … he kept him in perfect focus, a mir-
acle in itself, since we were using a really difficult
lens, a 1200mm with a maximum focal width of
20cm … the closer Mastroianni got the more dif-
ficult it became. It usually takes about 12 or 13
takes to get that effect right. At the end we all
hugged each other … Faenza had seen every-
thing on the monitor. He felt that we had
achieved something truly great (…). Like all ac-
tors, Mastroianni had a good side, and I always
framed him from the bad side … he protested,
but I wanted to make him look fatter. I had
planned all the shots in relation to that final one
in which he looks at least twenty years younger.
He was a remarkable man … we had already
worked together … he allowed himself to be ma-
nipulated completely - in the right way,of course.
When the premiere was held in Portugal he had-
n’t seen the entire film, and he was really moved
by that final shot.That evening we dined togeth-
er and he told me that he found it superb (…)
During that period Mastroianni was truly great …
always willing … he would wait hours until it
was time to make his entrance … sometimes he
would spend the whole day with us just to deliv-
er one line …”. (Blasco Giurato, in a telephone in-
terview conducted by the author).

Author’s note.
I am most indebted to Roberto Faenza and Blas-
co Giurato. Daniela’s presence has always been
invaluable. Marcello Gatti has always given me
his support. I would also like to thank Dr. Mau-
ro Ravasi of the publishing house Il Castoro for
his kindly putting himself at my disposal.
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Un arsenale di poesia... per la gioia di occhi intelligenti

La Luce e la Sceneggiatura

Georges Méliès, nel ruolo di attore interpreta una doppia parte
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Direttore NUCT
(Nuova Università di Cinema
e Televisione), Socio onorario AIC

"...Entrando in queste sale dove
tanti ricordi stanno in agguato,
diresti che per uno degli artifici
magici, specialità di Méliès, il
senso di apprensione, che a buon
diritto ci ispirano le scoperte e le
invenzioni dell'epoca nostra, sva-
nisca.

Mentre ogni giorno cresce il no-
stro timore per le conseguenze
del progresso delle scienze, ci
conforta il pensiero che tra le
grandi invenzioni realizzate ne-
gli ultimi cento anni, il cinema è
una delle più innocenti, una di
quelle che meno si sono lasciate
utilizzare a scopi pericolosi.

Un a volta di più eleviamo un pensiero riconoscente agli scienziati e
agli artigiani, si chiamino Plateau, Reynaud, Marey, Edison, Muy-
bridge, Demeny, o portino il bel nome di Lumière, a tutti coloro che,
spinti dall'amore della ricerca, hanno contribuito all'invenzione di
quello che erano persuasi essere solo un giocattolo scientifico, crean-
do invece un nuovo modo di espressione, una macchina per fabbrica-
re i sogni, un arsenale di poesia.

Una nuova poesia è nata dallo schermo, una poesia che i suoi autori
hanno creato inconsapevolmente, una poesia per il cui carattere sa-
rebbe difficile trovare una definizione, se non fosse già stata definita
molto prima  della nascita del cinema, in queste righe, in cui diresti
che lo schermo parli in prima persona:

Da molto tempo mi lusingavo di essere in possesso di tutti i paesaggi
possibili... sognavo crociate, viaggi di scoperta di cui non possediamo
nessuna relazione, rivoluzioni nel costume, migrazioni di razze o di con-
tinenti; prestavo fede a tutti gli incantesimi...

Questo brano celebre di Una stagione all'inferno non lo si potrebbe
prendere per un manifesto poetico del cinema scritto un quarto di se-
colo prima che Méliès vedesse per la prima volta la macchina dei fra-
telli Lumière nel sotterraneo del Grand Café? Proprio perché il cine-

Vittorio Giacci
A Wealth of Poetry …
A Delight for Intelligent Eyes
Director of the NUCT
(Nuova Università di Cinema e Televisione) and
Honorary Member of the AIC

Entering these theaters where so many
memories lie in wait, you would say that the
feeling of apprehension inevitably provoked
by the discoveries and inventions of our
times is banished thanks to a magical device,
a specialty of Méliès.

While the fears aroused in us by the conse-
quences of scientific progress grow daily, we
are comforted by the thought that cinema is
the purest of the great inventions of the last
century, and the one that has allowed itself
to be used for dangerous purposes the least.

Let us once again acknowledge the merits of
scientists and craftsmen like Plateau, Rey-
naud,Marey,Edison,Muybridge,Demeny and
the great Lumière himself, and all those who
spurred on by their love of research have
contributed to the invention of what they
believed to be merely a scientific toy, creat-
ing instead a new means of expression, a
dream machine, a wealth of poetry.

The screen has given birth to a new kind of
poetry. A form of poetry created uncon-
sciously by its authors, and which by its very
nature would be difficult to define had it not
already been defined long before the birth of
cinema, with the following lines, as if the
screen were speaking in the first person:

For a long time I boasted that I was master
of all possible landscapes (…) I dreamed of
Crusades, voyages of discovery that nobody
had heard of (…) revolutions in morals,
movements of races and continents; I used
to believe in every kind of magic.

Doesn’t this quote from A Season in Hell,
written a quarter of a century before Méliès
saw the Lumière brothers invention for the
first time in the basement of the Grand Café,
seem like a poetic manifesto of cinema?
Since cinema “used to believe in every kind
of magic” in the early days and it was born
with the blessing of illusionists and magi-
cians, who, like Rimbaud, adored “the
scenery, the acrobats’ backcloths, the shop
signs, the folksy figures, the novels of the old-
er generation and the fairy-tales, thus en-
abling cinema to immediately find the right
poetic vein and awaken in our hearts the
wonder of childhood”.

This is how the immortal René Clair, (1) one
of the most sensitive, cultured and refined
filmmakers, defined the remarkable and in
many respects mysterious fascination exert-
ed by cinema. Over a century after the in-
vention of this dream machine, no one has
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ma nella sua infanzia "prestava fede a tutti gli incantesimi"; proprio
perché era nato con la benedizione dei prestigitatori e dei maghi, per-
ché gli piacevano, come a Rimbaud, "gli scenari, i fondali dei saltim-
banchi, le scritte dei negozi, le figurine popolaresche, i romanzi dei
nostri vecchi e i racconti delle fate", ha potuto trovare immediata-
mente la propria vena poetica ed ha ridestato nei nostri cuori l'amore
del meraviglioso, che aureola l'infanzia".

Così scriveva uno dei cineasti più sensibili, colti e raffinati, l'Immor-
tale di Francia René Clair  (1) a proposito del cinema, del suo ineffa-
bile e per molti versi ancora misterioso fascino, e meglio non si po-
trebbe dire neppure oggi, ad oltre un secolo dall'invenzione di questa
straordinaria "macchina per fabbricare i sogni", sulla sua propensio-
ne naturale, al di là di ogni giustificazione industriale o commerciale,
ad essere "arsenale di poesia".

Che il cinema fosse o potesse essere un'arte, lo si intuì quasi subito,
dopo poco più di un decennio dalla sua nascita, quando uno studioso
italiano emigrato a Parigi, Ricciotto Canudo, lo definì "settima arte" in
aggiunta alle altre sei ormai universalmente acclarate (2).
Non fu un riconoscimento facile, poiché il cinema ed i suoi protago-
nisti spesso l'hanno dimenticato all'altare di una più effimera accetta-
zione, a tal punto che ancor oggi questa dignità non viene ancora del
tutto ammessa.

Non sono bastati né Chaplin né Keaton, né Ejzenstejn né Griffith, né
Lubitsch né Bergman, né Bunuel né Rossellini, né Ford né Hitchcock,
né Truffaut né Antonioni, né Bresson né Fellini, per superare comple-
tamente questa difficoltà.

Eppure non dovrebbe essere così difficile.

Ogni qualvolta infatti uno sceneggiatore dimentica di far discendere il
proprio lavoro dalla letteratura per innestarla nello specificità forma-
le del cinema dove solo l'immagine conta; ogni volta che un attore la-
scia perdere i suoi ricordi di teatro e si butta a capofitto in un' inter-
pretazione per la macchina da presa; ogni qualvolta un autore della
fotografia scrive con la luce anziché limitarsi a riprendere ciò che ve-
de; e, soprattutto, ogni volta che un regista supera tutti questi limiti e
si abbandona all'emozione libera e liberatoria dell'immagine "bella e
giusta", a quel punto non è più così arduo scoprire ed accettare che
anche per questa meravigliosa invenzione, nata come "giocattolo
scientifico" sia definitivamente acquisito lo statuto dell'artisticità.

Ombre e luci, corpi e fantasmi, realtà ed illusioni, verità e finzioni, odi
ed amori, paure e stupori, trasalimenti e commozioni, sono questi gli
incredibili "oggetti del desiderio" che l'arte cinematografica ci regala
ogni volta che da uno schermo bianco si effonde l'incorporea consi-
stenza di un rito approntato per la gioia degli occhi.

E se questa gioia sarà stata concepita per occhi intelligenti, non sarà
stata fatica vana né sprecata.

Ecco perché, come Clair, amo il cinema e il suo essere arte e lo amo
nel suo essere "inutile" come possono essere inutili il canto di un usi-

yet been able to more eloquently describe –
aside from justifying it on an industrial or
commercial level – its inherent “wealth of
poetry”.

It was understood almost immediately – less
than a decade after its inception – that cine-
ma was, or could become, an art, when an
Italian scholar named Ricciotto Canudo
(who had moved to Paris) defined it as the
“seventh art” along with the other six that
were already universally accepted. (2) 

This recognition did not come easily, since
the protagonists of cinema often sacrificed it
on the altar of instant gratification, and even
today cinema is not always considered wor-
thy of being called an art form.

Chaplin, Keaton, Eisenstein, Griffith, Lu-
bitsch, Bergman, Buñuel, Rossellini, Ford,
Hitchcock, Truffaut, Antonioni, Bresson and
Fellini were not enough to totally convince
people.

Yet it really should not be so difficult.

In fact, every time a screenwriter forgets to
give his work a literary cast and anchors it
firmly in the specific cinema format where
only the image counts; every time an actor
leaves all his theater techniques behind and
gives his all to acting for the movie camera;
every time a cinematographer writes with
light rather than simply filming what he
sees; and, above all, every time a director
goes beyond all the aforesaid limits and
abandons himself freely to the liberating
thrill of the “perfect” image, it is no longer
difficult to understand and accept that this
wonderful invention, which started out as a
“scientific toy”, is to be considered an art
form.

Shadows and lights, bodies and spirits, reali-
ty and illusion, truth and make-believe, love
and hate, fear and astonishment, startled and
emotional reactions: these are the extraordi-
nary “objects of desire”that the art of cinema
offers us every time the white screen trans-
mits the ephemeral yet concrete images of a
ritual created to delight the eye.

If this ritual has been conceived as a delight
for intelligent eyes, it will be neither wasted
nor in vain.

This is why, like Clair, I adore cinema and its
being an art and I also adore its being
“inessential”in the same way that the song of
a nightingale or a rose opening are “inessen-
tial”but nevertheless miracles that always re-
store our faith in life even when it does not
even seem worth living.

This is why I adore its authors – particularly
the cinematographer who, because of the
very nature of his work, is closest to the mov-
ing image, the essence of cinema – when
they know how to combine their skills and
establish a creative dialogue with the other
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gnolo o lo sbocciare di una rosa, miracoli di una dimensione/altra che
ci riconcilia sempre con la vita anche quand'essa non ci appare così
degna d'essere vissuta.

Ed ecco perché lo amo nei suoi autori, e particolarmente nei direttori
della fotografia, i più vicini, per la tipologia stessa del loro lavoro, al-
l'essenza del cinema, l'immagine in movimento, quando sanno unire le
loro competenze ed aprire quel dialogo d'autore e fra autori che dà vi-
ta a quel fenomeno collettivo che chiamiamo film.

Che tale dialogo sia naturale e doveroso fra registi ed operatori, ap-
partiene ormai ai rapporti conosciuti e studiati. Meno si sa, invece, e
bene fa questo volume ad occuparsene, di ciò che avviene fra sceneg-
giatura e cinematografia, "mestieri" che sembrano apparentemente
agli antipodi e che costituiscono invece quel matrimonio indispensa-
bile fra costruzione drammaturgica e sua realizzazione visiva.

Cinema, rifugio delle anime in cerca di "verità e  bellezza", luogo dell'
effimero e dell'eterno, doppio e falso movimento di immagini e di spet-
tatori, arte del sogno e dell'inganno, della logica e della fantasia: gra-
zie a questa unione fra sceneggiatura e fotografia, fra lo scrivere con il
pensiero e lo scrivere con la luce,  può nascere -e fortunatamente spes-
so accade-  quell'arsenale di poesia per occhi intelligenti che è l'obiet-
tivo di tutti coloro che credono veramente in questa forma d'espres-
sione. Servirlo e non servirsene: questa la missione per chi lo ama con
sentimento sincero e profondo; questa la strada più agevole per farne
un'opera d'arte, questo il segreto per trasformarlo da pellicola inerte a
palpitante emozione.

1) R.Clair, Storia e vita del cinema, appunti per servire alla storia dell' arte cinematografi-
ca dal 1920 al 1950, Nuvoletti Editore, Milano, 1953
2) R. Canudo, L'usine aux images, l'homme qui inventa le Septième art,
Séguier, Paris, 1995

authors, enlivening that collective phenome-
non known as a film.

This dialogue is both necessary and natural,
as the various partnerships with which we
are familiar and have studied reveal. Less is
known about the relationship between the
screenplay and cinematography, which this
volume does well to explore.Although these
two “crafts” are poles apart, they constitute
the indispensable marriage between the
dramatization and visual interpretation of a
film.

Cinema is the refuge of souls in search of
“truth and beauty”, the  ephemeral and the
eternal, the illusion of moving images and of
moviegoers, the art of dreaming and decep-
tion,of logic and fantasy.By marrying screen-
play and photography, writing with thought
and writing with light, it can create – which
fortunately often happens – that wealth of
poetry for intelligent eyes, which is the aspi-
ration of all those who truly believe in this
form of expression.
Serving cinema rather than serving one’s in-
terests is the watchword of those who sin-
cerely and truly love this art. This is the
surest way to make cinema a work of art; the
secret of transforming virgin film into a
thrilling emotion.

R. Clair, Storia e vita del cinema, appunti
per servire alla storia dell’arte cine-
matografica dal 1920 al 1950, Nuvoletti
Editore, Milan, 1953.
2)  R. Canudo, L’usine aux images, l’homme
qui invente le Septième art, Séguier, Paris,
1995.
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“Le théâtre optique” di Émile Reynaud. Proiezione di Pauvre Pierrot.
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Georges Méliès, fu sempre più emarginato dall’industria del cinema. Qui è ritratto nel suo negozio di giocattoli a Montparnasse a Parigi (1925)
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Pablo Picasso e Cesare Zavattini a Madrid, fotografati da Velio Cioni
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Roberto Girometti e Lorenzo De Luca

L’ultima parola

Postfazione

La Luce e la Sceneggiatura

Cesare Zavattini e Vittorio De Sica fotografati da Arturo Zavattini nel 1955
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Alla domanda su quale fosse l’entità del suo contributo artistico nei
film di Vittorio de Sica, Cesare Zavattini rispose che la loro collabora-
zione era come un caffelatte: impossibile capire dove finisse il latte e
dove cominciasse il caffè. Ancor oggi è forse la miglior definizione me-
stiere di sceneggiatore, poiché scrivere un film non è partorire in iso-
lamento un Verbo intoccabile, ma elaborare, insieme ad altri, concetti
ed idee che verranno poi “riscritte” con altri (si pensi al montaggio),
prima di giungere al pubblico. Come l’autore della fotografia crea il
“suo” cinema attraverso l’utilizzo della luce, lo scrittore lo fa tramite la
scrittura. Non senza faziosità, Orson Welles affermò che gli aspetti
più importanti nella riuscita di un film erano la sceneggiatura, la sce-
neggiatura, la sceneggiatura. Una risposta, naturalmente, da prender-
si sul serio nella misura in cui egli era prima di tutto un drammaturgo
teatrale, eppure c’era una verità dietro la provocazione.
Scrivere un film significa viaggiare sul binario doppio di ciò che piace
all’autore e ciò che può piacere alla massa: ecco quindi che lo sceneg-
giatore diventa un magnifico ciarlatano, affabulatore cinico e roman-
tico insieme, “pupàro” che finisce per innamorarsi delle sue marionet-
te, come quei pittori che s’innamorano delle loro modelle.
Nel suo libro “Hollywood”, lo scomparso Charles Bukowski lo descri-
veva come un’ombra dimenticata che assisteva in disparte al trionfo
delle Star cui aveva donato la parola; anche qui una descrizione ov-
viamente faziosa, eppure non lontana dal vero. Provate a pensare un
istante ai nomi di cinque attori o registi, e vedrete che vi verranno flui-
damente; ma se fate lo stesso giochino con i nomi degli sceneggiatori,
incontrerete subito difficoltà e ricordarne cinque (a meno che non sia-
te sceneggiatori voi stessi od accaniti “cinephìles”). Si ricorda la fiaba,
più raramente colui che l’ha scritta. Perché la fiaba è di tutti.
Se fossero ancora vivi, Omero e Shakespeare meriterebbero una laurea
ad honorem come i due sceneggiatori più saccheggiati di tutti i tempi,
benché fossero limitati dalla messinscena teatrale delle loro epoche,
che li costringeva ad escogitare trovate affinché il pubblico potesse
“immaginare” scenari altrimenti impossibili da ricreare.
Solo il cinema ha potuto farlo rendendo giustizia alle loro opere. Gli
sceneggiatori, nati con e nel cinema, hanno questa fortuna. De Conci-
ni, Giannetti, Cerami, Benvenuti, De Bernardi, Vincenzoni ed altri (ma
anche Tito Campi, Montefiori, Ferrini, e tutti quei nomi del cinema
commerciale che questo spazio non basta a citare), sono i cantori ne-
cessari perché venga a crearsi quella magica frase dalla quale ogni rac-
conto per immagini, in ogni tempo, è partito: “C’era una volta…”.

Roberto Girometti and
Lorenzo De Luca
The Last Word
When asked what his contribution was to the
films of Vittorio de Sica, Cesare Zavattini
replied that their partnership was like white
coffee: it was impossible to tell where the
milk ended and the coffee began.This is still
perhaps the best definition of the screen-
writer’s profession, because scripting a film
does not mean working in isolation to pro-
duce a literary work of which not a word may
be changed, but developing with other peo-
ple concepts and ideas that will later be
“rewritten” with others (an editor, for in-
stance), before being communicated to the
public.The cinematographer creates “his”cin-
ema by using light, and the screenwriter does
it with words. Orson Welles claimed, some-
what provokingly, that the main ingredients
of a good film were the screenplay, the
screenplay, and the screenplay. It was only
natural that he should say this since he was,
first and foremost, a dramatist, but there is
some truth in his witty remark.
Writing a film means creating a delicate bal-
ance between what the author likes and what
might please the masses, thus the screen-
writer becomes an adept juggler,a cynical yet
romantic storyteller, a puppeteer who winds
up falling in love with his puppets, rather like
an artist who falls for his model.
In his book Hollywood, the late Charles
Bukowski described the screenwriter as
someone relegated to the shadows from
where he is obliged to witness the triumphs
of the Stars in whose mouths he has put the
words. Here, again, the tone is provoking but
what Bukowski says is not far from the truth.
Stop for a moment and try to think of the
names of five actors or directors, and you will
see that they immediately spring to mind.But
if you had to name five screenwriters, it
would be much more difficult (unless you
yourselves are screenwriters or movie buffs).
We remember the fairy-tale, but not always
who wrote it. Because the fairy-tale is for
everyone.
If Homer and Shakespeare were still alive
they would deserve an Oscar for the two
most plagiarized screenwriters of all time,
even though the original staging of their
works obliged them to dream up devices that
would enable the public to “imagine” scenes
that it was impossible to realize in their day.
Only cinema has been able to realize such
scenes, thus doing justice to their works.
Screenwriters, born with and from cinema,
are fortunate in this respect. De Concini, Gi-
annetti, Cerami, Benvenuti, De Bernardi, Vin-
cenzoni and others (not forgetting Tito
Campi, Montefiori, Ferrini, and all those
names in commercial cinema that there is no
room to mention here),are the storytellers es-
sential to the creation of that magical phrase
with which every story told in images has al-
ways begun:“Once upon a time ...”.
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Cesare Zavattini e Vittorio De Sica fotografati da Arturo Zavattini nel 1955
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Vittorio De Sica e Cesare Zavattini in partenza per gli U.S.A. nel 1966
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