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Incontro
ravvicinato con
Bernardo
Bertolucci
Parte dell’intervista curata da Antonio Monda e Richard Peña

Monda: Perché questa scena e perché un finale diverso da
quello di Moravia?

Sabato 15 ottobre 2016

Bertolucci: Il finale era inaccettabile. I 2 protagonisti scappano dalla Roma del ’43, vengono intercettati da dei nazi-

Peña: Hai cominciato nel 1960, sei stato uno dei creatori di

sti e uccisi. A me pareva che la cosa venisse dall’alto, che

un diverso cinema italiano: come ti sei staccato da quello

fosse un po’ insensata. Invece, io faccio un primo piano di

vecchio?

Trentignan: capisce la sua vita, ovvero di essersi conforma-

Bertolucci: Negli anni 60 c’era la “nouvelle vague”, c’erano

to agli altri per un’intera esistenza per la paura di essere

il cinema polacco e quello brasiliano. Il Cinema, anche quel-

diverso, fino a diventare una spia dei nazisti. Ecco, alla fine

lo italiano, ha dovuto accettare quanto accadeva fuori dai

capisce. In questa sequenza Marcello torna a casa nell’al-

teatri di posa, per le strade. E io avevo una grande passione,

bergo parigino e, arrivato alla porta del suo appartamen-

io avrei picchiato chi non amava Godard. È vero. Girai il mio

to, vede dal buco della serratura la Sandrelli e la Sandà,

primo film nel 1962 e, dopo altri 3 film, ne girai uno folle:

che è la moglie di un antinazista, e non varca la soglia. Ho

“Partner”, basato sulla novella ‘Il Sosia’ di Fëdor Dosto-

scelto questa scena, perché lui, Marcello, è un voyeur. E io

evskij, con Stefania Sandrelli fra gli altri. Poi uscì nel 1970

volevo parlarvi di questo. Il voyeurismo mi interessa: chi

un piccolo film ambientato nella mia bassa parmense, dal

ama usare la macchina da presa è un voyeur, io lo sono. E

titolo “La strategia del ragno”, che non è in circolazione ora

molti grandi registi lo sono. Senza giudizio né condanna.

e che girai nel 1969 quando seppi che avrei diretto “Il con-

In quegli anni, avevo iniziato una lunga analisi Freudiana:

formista”, opera basata sull’omonimo romanzo di Moravia.

il buco della macchina da presa è il buco della serratura. E
chi si vede dal buco della serratura? Tutti i bambini vedono

Primo spezzone di film presentato: “Il conformista” del

o si immaginano i genitori far l’amore. Nella vita no, ma al

1970, con Jean-Louis Trintignan, Gastone Moschin, Stefa-

cinema sono un voyeur senza freni.

nia Sandrelli
Monda: Chi sono i registi voyeur?
Bertolucci: Molti, molti. (cambiando argomento) Bresson
è un regista francese che fa tutti piani fissi. Io non riesco a stare fermo con la macchina da presa. Non faccio
movimenti straordinari, ma piccoli aggiustamenti. Nel
1964/1965, fui invitato a una cena per Bresson che era a
Roma per girare il primo episodio de “La Bibbia”, prodotto da Dino De Laurentiis.
Secondo spezzone di film presentato: “Ultimo tango a Parihttps://www.youtube.com/watch?v=hUBEB-Tv6AY

gi” del 1972, con Marlon Brando e Maria Schneider
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do smetterai di agitare quel piede’. Ero nervosissimo. Portai
Brando a una mostra di Francis Bacon, insieme a qualcuno
del cast tecnico. A lui piacque molto e a tutti fu chiaro il senso dei primi piani. E quello di Brando ha un’immediatezza,
una forza nel viso. Toccando, in questo film, il massimo.
Terzo spezzone di film presentato: “L’ultimo imperatore”
del 1972 con John Lone, Joan Chen e Peter O’Toole.

https://www.youtube.com/watch?v=XaZ4l5SAkFE
F1) Maria Schneider in “Ultimo tango a Parigi”
Una scena del discusso film di Bertolucci “Ultimo tango a Parigi”.
Fonte: Facebook

Peña: Mi parli per favore dell’elaborazione di questo progetto, di come hai iniziato e di come hai scelto il cast?
Bertolucci: Un mio amico, Dan Talbot, un piccolo produttore,
mi disse un giorno ‘voglio produrre un tuo film: dammi la

https://www.youtube.com/watch?v=Fl7goRtWo50

storia’ allora gli dissi di un uomo e una donna che si incontravano in un appartamento, non di proprietà di alcuno dei

Monda: Ho sempre trovato struggente il finale. Cosa ti ha

due, solo per fare l’amore, senza sapere nulla uno dell’altra.

convinto a girare questo film?

Ecco l’origine del film. Quando lo proposi alla Paramount

Bertolucci: (divertito, ndr) intanto il giallo Parma è iden-

per la distribuzione mi fu risposto che Brando chiedeva trop-

tico al giallo imperiale. Ho letto una biografia che mi ha

pi soldi e quando mi rivolsi alla United Artists il presidente

molto appassionato e sono partito per Pechino con 3 per-

accettò se fossi riuscito a fare il film con meno di 1 milione

sone della troupe. Era la Cina del 1984. Il film fu poi girato

di dollari. Così ricorsi a Grimaldi, produttore di western a

nel 1986. La scena dell’incoronazione del bimbo con mi-

Roma. Quanto al cast, volevo Alain Delon o Jean-Paul Bel-

gliaia di comparse l’ho scelta, perché il giorno prima delle

mondo, ma quest’ultimo mi cacciò via cestinando il film

riprese, quando mi trovai 2 file di sedie in un cortile e dei

come osceno e il primo disse che avrebbe accettato se lo

barbieri che tagliavano i capelli furiosamente a dei soldati

avesse potuto produrre lui. Poi ci fu l’incontro con Brando.

cinesi, le cui teste andavano rasate per il film, mi vennero

In un albergo parigino. Andai a trovarlo e gli raccontai la sto-

in mente pensieri orribili e scappai. Invece, erano pure fe-

ria in 2 minuti. Gli chiesi ‘perché non mi guardi negli occhi

lici, forse perché avrebbero partecipato al film. Il cinema a

mentre ti parlo?’ e mi rispose ‘perché voglio vedere quan-

volte porta a situazioni forti.
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Peña: Oggi c’è una tecnologia evoluta.

dal nome allora inesistente ma che gli diedi, perché nel

Bertolucci: Io amo la tecnologia. Non so se avrò tempo per

’73-’74 ci fu una moria di olmi e pensai che così facendo

migliorare. L’ultimo film l’ho fatto 4 anni fa, “Io e te”, in

avrei potuto salvarli tutti. Dopo il film molti bambini furo-

pellicola: con la digitalizzazione non c’è il fuori fuoco tipico

no chiamati Olmo. In “Io e te” il protagonista maschile è

della pellicola.

interpretato da Jacopo Olmo Antinori.

Monda: David Lynch e Bertolucci una sera a cena hanno

Monda: Qual è stato il primo film che hai visto?

discusso della digitalizzazione, convenendo sul fatto che ‘si

Bertolucci: Biancaneve e i sette nani. Un film per bambini,

vede troppo bene’.

un film sadico (conclude in battura, ndr).

Bertolucci: Il cinema è simile all’impressionismo. Con la digitalizzazione lo elimini (con una certa delusione, ndr).

Peña: Hai attori molto bravi in “Nocevento” ma anche di
formazione, approccio, modo di lavorare molto diversi.

Quarto spezzone di film presentato: “Novecento” del 1976,

Come hai fatto a coordinarli?

con Gérard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster, Do-

Bertolucci: Avevo 33-34 anni, venivo da ‘Ultimo Tango a

nald Sutherland

Parigi’, potevo fare quello che volevo, un successo da brividi, una possibilità unica. Il successo tra l’altro può creare
scompensi.. Lancaster, Sutherland, De Niro, Sandrelli. Un
film durato un anno. Avrei potuto fare altro con quel successo. E ho fatto un film in omaggio a mio padre. Comunque, io sono molto vicino ai miei attori. Possono fare delle
variazioni al testo con me. Per esempio, in “Ultimo tango”, Brando ha dato corpo e peso a un personaggio che
in sceneggiatura praticamente non esisteva.. E poi Marlon
Brando era l’uomo più bello del mondo, non ne sono più
nati e non ne nasceranno (afferma malinconico, ndr).

https://www.youtube.com/watch?v=rGzaUul6mzo
Quinto spezzone di film presentato: “Il tè nel deserto” del
Bertolucci: Il film durava 5 ore e 10 minuti. Il produttore

1990, con John Malkovich e Debra Winger

disse che, nel contratto per la distribuzione americana,
c’erano segnate massimo 3 ore. Tentennai per qualche
tempo. Lui diede il film a un montatore e dopo un mese
tornarono con un film accorciato di 2 ore che non vidi mai.
I distributori non ne fecero nulla e accettarono una versione da 4 ore. Secondo me, perse molto comunque. Perse il
respiro lento che segnava il passaggio dal 1900 al 1945, da
bambini a adulti per i personaggi. Lo fecero uscire in 30 cinema americani, ma senza alcuna pubblicità. Lo uccisero.
Il film è dedicato a mio padre che mi aveva insegnato la
poesia, era un grande poeta, e mi aveva portato al cinema

https://www.youtube.com/watch?v=aUNKDBe-iwg

(era un critico cinematografico sulla Gazzetta di Parma) e
mi aveva dato una gran lezione di ipocondria, ossessione

Monda: Bernardo tu ami Godard e Rossellini. Quanto c’è di

che forse (che scherzandoci su, ndr) ho ridotto dalla sua

loro nei tuoi film?

morte. In Novecento c’è la campagna di Parma, ci sono

Bertolucci: Tanto! Ho scopiazzato. Chi non ha mai scopiaz-

i braccianti, Depardieu interpreta Olmo, un personaggio

zato da colui che ama molto? Basta non farsi scoprire!
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Monda: Nel film sentiamo un numero di telefono e un indirizzo. È vero che sono quelli di Godard?
Bertolucci: Sì.
Sesto spezzone di film presentato: “Io e te” del 2012, con
Tea Falco e Jacopo Olmo Antinori

https://www.youtube.com/watch?v=ft0IJpuCtMI

https://www.youtube.com/watch?v=GLjhWqX1AZQ
Peña: Questa scena è un lunghissimo shot (ballo fra i protagonisti), come ti ci sei preparato come regista?
Bertolucci: Il piano sequenza negli anni 60 si sapeva che
sarebbe stato prima o poi fatto. Oggi, mi sembra invece
che ci sia prevalenza di piani fissi. Anche in molte serie tv.

https://www.youtube.com/watch?v=eoBi1BeT_PQ

Queste lunghe inquadrature (con riferimento al piano sequenza nel film) in fondo evitano il montaggio, che ritengo

Conclusione

un’operazione che toglie al film la sua natura selvaggia.

Monda conclude, con un altro scrosciante applauso personale e del pubblico affascinato dal Maestro, questo in-

Monda: Abbiamo qui al festival un film che è un intero pia-

contro con uno degli ultimi ingegni del cinema nostrano

no sequenza. (Al Maestro Bertolucci viene data la possibili-

che grazie a lui è sempre stato anche apprezzato e inter-

tà, come in tutti gli ‘Incontri Ravvicinati’ di questa edizione

pretato a livello internazionale: Bernardo Bertolucci. Un

della Festa del Cinema di Roma, di scegliere lo spezzone da

regista decisamente voyeuristico, come lui stesso ama

proiettare a conclusione della sua intervista fra i film diretti

dipingersi e come confessa anche a proposito della di-

da altri registi, ndr).

scussa scena con la allora ventenne Maria Schneider, ma

Bertolucci: Ho optato per “Le plaisir”, basato su un raccon-

le sue debolezze umane non scalfiscono il genio del suo

to di Maupassant. Un giorno, a Parigi, mia moglie Claire mi

operato artistico e la dedizione che ha e ha sempre avuto

disse ‘devi vederlo’, lo feci e mi venne la febbre da quanto

verso il suo lavoro, nonostante la condizione fisica che da

mi piacque il primo episodio. A Roma, seppi che davano il

qualche anno lo costringe su una sedia a rotelle. Quan-

secondo episodio, così rividi il primo e vidi il secondo e di

do pensiamo a ‘L’ultimo imperatore’ ad altre sue pellicole

nuovo stetti male. Poi vidi il terzo. Del primo ho scelto la

rabbrividiamo al pensiero che cineasti e registi di questo

scena della danza.

calibro forse oggi non ve ne siano.

Spezzone di film scelto da Bertolucci: “Le plaisir” di Max
Orphüls del 1952, con Jean Gabin, Danielle Darrieux, Simo-

L’articolo è stato curato da Alessandra Basile per TRADERS’

ne Simon, Claude Dauphin
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