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Due novantenni di Cairano, un piccolo paese dell’Irpinia orientale, si raccontano 
insieme nella casa in cui vivono da tanto tempo. 
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Il paese di Cairano si sta spopolando. Ormai a restare sono solo i vecchi. Dopo il 
terremoto tanti sono emigrati e ora il treno passa raramente. Vicino al Casello 83 
Vito e Leonilda hanno ancora la loro terra. Ma nessuno la coltiva più. Loro non 
hanno più la forza, avendo tutti e due superati i novanta anni, e i loro figli sono 
emigrati in America. Tra ricordi, battute e domande rivolte a noi, questa coppia  
si racconta con leggerezza, mentre sul tavolo scorrono anche le immagini di un 
film mitico, “La donnaccia”, a cui loro hanno partecipato come comparse.  
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L’incontro con le persone molto anziane, per noi più giovani, è prima di tutto 
l’incontro con un tempo diverso. Bisogna innanzitutto entrare nel loro ritmo e, 
quando lo facciamo, loro entrano in noi con una tale facilità, come se la loro pelle, 
le loro parole, i loro pensieri fossero lisci, non avessero più le spine. 
Le persone vicine alla morte sono come innocue: solo per questo meriterebbero 
tanto ascolto.  Ma forse non è così, forse la loro solitudine, i loro ricordi, la loro 
coscienza delle cose contengono un grado zero che ci libera nella misura in cui 
c’insegna molto. Forse a fare tenerezza non sono loro ma siamo noi… di fronte a 
loro, mentre essi ci trasformano in quegli adulti che spesso non siamo. 
Rendendoci leggeri e attenti, dei fertili custodi.  
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Corpo, dove sei? 

Dove è la tua casa, dove ritorni sempre? 

Dove riposi e sei nato e morirai? 

 

Se il mondo fosse uno,  

se i suoni lottassero con le cicale   

venute da sopra, 

non saresti qui. 

Tu che hai lasciato lo spirito dell’intimità. 

 

La rugiada e il treno lontano, 

la casa e le mani, 

come fai a sperare in noi? 

Tu che sai sdraiarti e conosci il freddo. 

Tu che scendi nel vento e sollevi ogni ruota. 

Tu che non piangi… 

 

Oh se gli occhi si chiudessero, 

se il tenue livore delle cose, 

se il battito e la carezza, 

se la luce suicida, 

non fossero morti invano. 

 

Tu dove, dove nascerai? 

 

M. K. 
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BIOGRAFIA DELL’AUTORE 

Paolo De Falco nato a Novoli (Lecce) nel 1965. 

La formazione artistica di Paolo De Falco ha origine nel teatro e nella musica. Studia danza, musica e 
recitazione incontrando nel suo percorso di formazione, parallelamente alla sua laurea in Storia del Teatro 
all’Università La Sapienza di Roma, tra gli altri, E. De Filippo, L. de Berardinis, P. Stein, C. Bene, P. Brook,  J. 
Grotowsky, C. Quartucci, T. Kantor.  
Attraverso una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri studia regia all’Accademia Teatrale di Cracovia 
e nella Cricoteka, sede ed archivio del Teatro Cricot 2 collaborando con la compagnia di  Kantor. 
Fin da molto giovane (debutta a 20 anni con Il grande Blek di G. Piccioni) lavora anche come attore prima 
nel cinema e poi in teatro in diverse produzioni.  
Per poi cominciare a creare numerosi spettacoli e performance, non solo in Italia. 
Dopo alcuni video teatrali gira in Albania il suo primo corto, Il ponte, tratto da un racconto di F. Kafka e 
presentato in diversi Festival nel 2002.  Nel 2005 dirige il suo primo film-documentario lungo, Stella Loca, 
interamente girato a Buenos Aires e presentato al Roma Film Festival, al Trieste Film Festival e al Doc for sale 
di Amsterdam. Tra il 2006 e il 2010 realizza una serie di documentari in Argentina, Cile e Brasile 



sull’emigrazione italiana che confluiscono nell’Archivio liquido dell’identità a cura di Grad zero, di cui è 
direttore artistico,  
E anche due film documentari: Leonardo in concorso al 26° Torino Film Festival e a Bif&st – Per il Cinema 
italiano – Bari 2009 
Via Appia in concorso al 28° Torino Film Festival. Evento speciale fuori concorso al Festival del Cinema 
Europeo di Lecce. In concorso per la fase finale del Doc/it Professional Award, premio attribuito dalla 
categoria professionale al miglior documentario dell’anno.  
. 
 
Paolo De Falco è inoltre musicista. 
Ha fatto parte dei Fools (inseriti in una compilation dei migliori gruppi rock italiani-1993-94) e dei M.T.U. (2000).  
Ha composto per diversi coreografi: R. Mazzotta, A.P. Bacalov, F. Scavetta etc. 
Dal 1994 è stato direttore artistico di diversi laboratori-residenze-rassegne che si muovevano al confine tra i 
vari linguaggi creativi occupandosi anche di pedagogia artistica. 
Ha scritto Anche i pesci balleranno un libro-diario sul suo lavoro teatrale per i tipi di Argo Editrice (1999)  

 

 

FILMOGRAFIA COME REGISTA: 

Damagò 1990. Video dallo spettacolo omonimo di P. De Falco prodotto dal C.T.A. dell’Un.“La Sapienza”  
di Roma (Italia 1990) 
Che cos’è un miracolo? (mediometraggio) dal Pinocchio di Collodi prodotto da Argo editrice (Italia 1995) 
Due mediometraggi in collab. con i bambini di una scuola media. e di una s. elementare.  
Prod. Distr. Scolast. di Lecce (Italia1998)  
I corvi. Video dallo spettacolo omonimo di A.P. Bacalov. Prod. Film Grad. (Italia 1999)  
Il ponte. (corto) Da un racconto di F. Kafka. Coprod. Film Grad, Saietta Film, Prov. di Lecce. (Albania 2002) 
M’arrendo. (corto) Da un racconto di I. Calvino. Coprod. Film Grad e Cinit Cineforum. (Italia 2003) 
Lezione dalle tenebre Video dallo spettacolo di M. Sambati. Coprod. Dark Camera e Film Grad (Italia 2003)   
Poeti  Video. Prodotto da La Manifattura  (Italia 2003) 
La Manifattura Videodiario. Prod. Film Grad. (Italia 2003) 
Stella loca ( film-documentario) Prod. Film Grad (Argentina 2006) 
Angelo della notte (corto) Prod. Film Grad (Italia 2006) 
Radice e frontera (Document.) Prod. Film Grad in collab. con la Regione Puglia e Ministero degli Affari 
Esteri (Argentina 2007) 
Leonardo (Document.) Prod. Film Grad e Teca del Mediterraneo (Italia 2008) 
Frontiera blanca (Document.) Prod. Film Grad in collab. con la Regione Puglia (Cile 2009) 
Il gallo canta sempre (film-document.) Prod. Film Grad (Italia- Turchia- Argentina - work in progress)  
Fabula do fronteira (Document.) Prod. Film Grad in collab. con la Regione Puglia (Brasile 2009.) 
Via Appia Prod. Film Grad in collab. con Comune di Roma, Provincia di Caserta, Teca del Mediterraneo, 
Apulia Film Commission, Regione Puglia. (Italia 2010) 
 

 

REGIE TEATRALI 
Damagò 1990 Teatro Ateneo Roma (1990) Prod. C.T.A. dell’Un. “La Sapienza” di Roma. 
Die freunde 1918 Festival d'Avignone (Fr) (1990)  
Performance realizzate in Italia, Polonia, Cecoslovacchia, Francia (1991-1995) 
Apri Caronte, Je suis lunaire Castello Carlo v di Lecce. Prod. Comune di Lecce. (1993) 
Sta qua dentro! da un laborat. nel carcere minor. di Lecce (1994). Encomio ufficiale Minist. Grazia e Giustizia.  
Performance o gradazioni (vari titoli) che, pur mutando, mantengono una sorta di scheletro comune. (1995-97) 
Anche i pesci balleranno Prodotto dal Ministero della Cultura e la Regione Lazio. (1998) 
Spara alla pioggia Prodotto da Sosta Palmizi in collabor. con Toscana Danza, Ministero della Cultura, Teatro 
Kismet di Bari e Teatro delle Briciole di Parma. (1999) 



Il mercato del vento Una coprod. La Manifattura Residenza per l'arte di Grad zero, la Residenza della 
Regione Lazio di Tuscania Teatro e la Provincia di Lecce. In collaboraz. con Teatro Kismet di Bari. (2001) 

 
FILMOGRAFIA COME ATTORE:  
Il grande Blek di  G. Piccioni (vince il Festival di Sorrento ed il Nastro d'Argento a Taormina)  
Nulla ci può fermare di A. Grimaldi  
Russicum di P. Squitieri  
Giotto di R. Leoni  
La sposa di San Paolo di G. Rosaleva  
18 anni fra un giorno di L. Perelli  

 

COME ATTORE IN TEATRO  

I giganti della montagna di Pirandello Regia C. Quartucci. Teatro Valle Roma  
Tamerlano di Marlowe Regia C. Quartucci. Festival delle Arti di Erice (Tr.)  
Macbeth da Shakespeare (studio) Regia C. Quartucci Teatro Ateneo Roma 
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